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LIAHONA, APRILE 2008

IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Questi spunti didattici pos-

sono essere utilizzati in

classe o a casa, adattan-

doli se necessario.

«Musica degna, pensieri

degni», pagina 30: iniziate
organizzando un gioco
in cui le persone cer-
cano di indovinare un inno dopo
aver ascoltato una o due note, poi
tre o quattro. Se non riescono a
indovinare, fornite alcuni indizi.
Parlate di quanto sia importante la
musica nella vita e di come ci possa
ispirare. Servendovi dell’articolo,

spiegate come la musica può
influenzare i pensieri ed essere uti-

lizzata per controllarli. Stabilite
la meta di memorizzare le
parole di uno dei vostri inni

preferiti.
«La preparazione a

ricevere le ordinanze

del tempio», pagina 40: scrivete
su un pezzo di carta gli otto consigli
forniti dal fratello Dahlquist e
fatene scegliere uno ad ogni per-
sona. Invitate i presenti a spiegare
come seguire il consiglio può aiu-
tarci a rimanere in luoghi santi e a
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prepararci a ricevere le ordinanze
del tempio. Usate delle parti dell’ar-
ticolo per favorire la discussione.
Scegliete un principio su cui lavo-
rare in famiglia nelle settimane suc-
cessive.

«Il canto di sua madre», pagina
A8: dopo aver letto la storia, invitate
i familiari a raccontare dei momenti
in cui hanno avuto paura. Chiedete
che cosa hanno fatto per vincere
questo timore. Discutete su come il
canto di un inno può aiutarci.
Scegliete come famiglia o come sin-
goli individui un inno da ricordare

per i momenti in cui si ha bisogno
di conforto o d’incoraggiamento.

«L’importanza di essere 

contento», pagina A12: spiegate la
lezione che il padre dell’anziano
Odume desiderava che la famiglia
apprendesse. Per aiutare i bambini
a riconoscere le loro benedizioni
potreste preparare un «vasetto della
gratitudine». Chiedete ai familiari di
scrivere o disegnare le cose per le
quali sono grate e inserite i foglietti
nel vasetto. Incoraggiate i bambini a
pensare anche alle benedizioni non
materiali.

G I O V A N I
14 Attraverso occhi

nuovi   Angie
Bergstrom Miller

22 Domanda e risposta:
come dovrei rispon-
dere quando i miei
amici dicono che
Gesù Cristo era un grande insegnante di principi
morali ma non il Salvatore o il Figlio di Dio?

30 Musica degna, pensieri degni   
Presidente Boyd K. Packer

40 La preparazione a ricevere le ordinanze del tempio
Charles W. Dahlquist II

I numeri di pagina si riferiscono all’inizio degli articoli.
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Presidente Thomas S. Monson
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Linda Christensen
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Smith: La Prima Visione
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Sheila Kindred

A10 Inno: Bambino tra lor   Mabel
Jones Gabbott e Darwin
Wolford

A12 Da amico a amico:
L’importanza di essere 
contento   Anziano
Alexander A. Odume

A14 Da amico a amico: Siate
all’altezza   Jennifer Maddy

40 La preparazione a ricevere le 
ordinanze del tempio

Mentre cercate l’anello SIG finlandese nascosto 

nella rivista, pensate a come seguire il profeta 

può aiutarvi a scegliere il giusto.
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

Da bambino mi piaceva leggere L’isola

del tesoro, di Robert Louis Stevenson.
Guardavo anche film d’avventura

dove diverse persone erano in possesso 
di alcuni pezzi di una mappa sbiadita che
mostrava dove si trovava il tesoro sepolto, a
condizione di trovare i pezzi mancanti e di
metterli insieme.

Mi ricordo che dal lunedì al venerdì di
pomeriggio ascoltavo un programma radio-
fonico di quindici minuti, intitolato Jack

Armstrong, the All-American Boy [il

ragazzo ideale d’America]. Iniziava con
una voce piena di mistero: «Ci uniamo ora a
Jack e Betty che si avvicinano alla meravi-
gliosa entrata segreta che porta al cimitero
degli elefanti, dove c’è un tesoro nascosto.
Ma aspetta; il pericolo è in agguato!» Nulla
poteva distogliermi da questo programma.
Era come se io stessi dirigendo la ricerca
del tesoro nascosto, il prezioso avorio.

In un altro momento e in un luogo
diverso, il Salvatore del mondo parlò di 
un tesoro. Nel Suo Sermone sul Monte
dichiarò:

«Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola
e la ruggine consumano, e dove i ladri scon-
ficcano e rubano;

ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né
ruggine consumano, e dove i ladri non scon-
ficcano né rubano.

Perché dov’è il tuo tesoro, quivi sarà anche
il tuo cuore».1

La ricompensa promessa non era un
tesoro d’avorio, oro o argento, né consisteva
di ettari di terreno o di un pacchetto di azioni
e obbligazioni. Il Maestro parlava di ricchezze
alla portata di tutti, sì, di gioia indicibile qui e
felicità eterna in seguito.

Vorrei consegnarvi i tre pezzi della vostra
mappa del tesoro per guidarvi alla felicità
eterna. Essi sono:

1. Imparate dal passato.
2. Preparatevi per il futuro.
3. Vivete nel presente.

Prendiamo in considerazione ogni parte
della mappa.

Imparate dal passato

Ognuno di noi ha un’eredità, tramandata
da antenati pionieri, convertiti o altre per-
sone che hanno contribuito a forgiare la
nostra vita. Questo retaggio offre un fonda-
mento costituito dal sacrificio e dalla fede. È
nostro privilegio e responsabilità edificare su
una tale base ferma e stabile.

Una storia scritta da Karen Nolen, pubbli-
cata nel New Era nel 1974, narra di un certo
Benjamin Landart che nel 1888, all’età di
quindici anni, era un violinista provetto.
Dato che viveva in una fattoria nello Utah
settentrionale con sua madre e sette fratelli

Un tesoro di 
valore eterno

M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

Il Maestro parlava
di ricchezze alla
portata di tutti, sì, 
di gioia indicibile
qui e felicità eterna
in seguito.
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e sorelle, a volte non era facile per Benjamin, poiché
aveva meno tempo per suonare il violino di quanto ne
avrebbe voluto. Talvolta sua madre metteva sotto chiave 
il violino fino a quando egli non avesse finito di lavorare
nella fattoria, tanto era grande per il figlio la tentazione di
suonare.

Alla fine del 1892 fu chiesto a Benjamin di presentarsi a
Salt Lake per un’audizione per un posto nell’orchestra del
Territorio dello Utah. Per lui si trattava di un sogno divenuto
realtà. Dopo settimane di esercizio e preghiere, nel marzo
del 1893 si recò a Salt Lake per la tanto attesa audizione. 
Il direttore, un certo signor Dean, dopo aver ascoltato
Benjamin, gli disse che era il miglior violinista che avesse
udito a ovest di Denver. Gli fu detto di andare in autunno 
a Denver per le prove; apprese che avrebbe guadagnato
abbastanza da mantenersi e mandare qualcosa a casa.

Una settimana dopo che Benjamin ebbe ricevuto la
buona notizia, il vescovo lo convocò in ufficio e gli chiese
se non potesse accantonare per un paio di anni l’idea di
suonare nell’orchestra. Gli disse che prima di iniziare a
guadagnare denaro c’era qualcosa che doveva al Signore,
quindi, gli chiese di accettare una chiamata in missione.

Benjamin pensò che rinunciare all’occasione di suonare
nell’orchestra territoriale fosse quasi più di quanto potesse
sopportare, ma sapeva anche quale sarebbe dovuta essere
la sua decisione. Promise al vescovo che se ci fosse stato
un modo per raccogliere il denaro per la missione, avrebbe
accettato la chiamata.

Quando il ragazzo riferì a sua madre della chiamata, 
ella fu felicissima. Gli disse che suo padre aveva sempre

desiderato svolgere una mis-
sione, ma che era stato ucciso
prima che gli si presentasse
l’occasione. Quando, però,
parlarono del finanziamento
della missione, il volto di lei si
offuscò. Benjamin le disse che 
non avrebbe permesso che
vendesse un altro pezzo di
terra. Ella lo scrutò in faccia
per un momento, poi disse:

«Ben, c’è un modo in cui possiamo trovare il denaro.
Questa famiglia ha qualcosa che vale abbastanza da man-
darti in missione. Dovrai vendere il tuo violino».

Sei giorni più tardi, il 23 marzo 1893, Benjamin scrisse
nel diario: «Mi sono svegliato stamattina e ho preso il vio-
lino dalla custodia. Per tutto il giorno ho suonato la musica
che amo. Alla sera, quando la luce si è affievolita e non
riuscivo più a vedere, ho riposto lo strumento nella custo-
dia. Basterà. Domani partirò [per la missione]».

Quarantacinque anni dopo, il 23 giugno 1938, Benjamin
scrisse nel diario: «La più grande decisione che abbia mai
preso in vita mia è stato rinunciare a qualcosa che amavo
molto a favore del Dio che amo ancora di più. Egli non si è
mai dimenticato di ciò che ho fatto».2

Imparate dal passato.

Preparatevi per il futuro

Viviamo in un mondo mutevole. La tecnologia ha
cambiato quasi ogni aspetto della vita. Dobbiamo tener

4

Èstato detto 
che «ogni
giorno 

della tua vita 
è un’occasione
speciale… Ogni
giorno, ogni ora,
ogni minuto è
speciale».



testa al progresso, persino alle catastrofi, in un mondo
che i nostri predecessori non potevano neppure 
immaginare.

Ricordate le parole del Signore: «Se siete preparati, 
voi non temerete».3 Il timore è un nemico mortale del 
progresso.

È necessario prepararci e pianificare, così da non spre-
care la vita. Senza una meta non può esserci un vero suc-
cesso. Una delle migliori definizioni di successo, che abbia
mai trovato, dice qualcosa del genere: il successo è l’avve-
rarsi progressivo di un degno ideale. Qualcuno ha affer-
mato che il problema di non avere uno scopo è che puoi
trascorrere la vita correndo su e giù per il campo senza mai
andare in porta.

Anni addietro era in voga una ballata romantica che
diceva: «Il desiderio lo farà avverare / Continua a deside-
rare / E le preoccupazioni spariranno».4 Desidero dichia-
rare subito che il solo desiderio non potrà sostituire
un’approfondita preparazione ad affrontare le prove della
vita. La preparazione è un lavoro duro, ma assolutamente
indispensabile per il nostro progresso.

Il nostro viaggio nel futuro non sarà un’autostrada scor-
revole che va da qui all’eternità. Ci saranno, piuttosto,
biforcazioni e svolte lungo la via, per non parlare delle
cunette non segnalate. Dobbiamo pregare quotidiana-
mente un Padre celeste affettuoso che desidera che
ognuno di noi abbia successo nella vita.

Preparatevi per il futuro.

Vivete nel presente

A volte lasciamo che i pensieri del domani impegnino
troppo l’oggi. I bei ricordi del passato e le aspettative per il
futuro possono offrire conforto, ma non prendono il posto
del vivere nel presente. Questo è il giorno delle nostre
possibilità e dobbiamo afferrarle.

Il professor Harold Hill, in The Music Man, di Meredith
Wilson, ci ha messo in guardia: «Se accatasterete troppi
domani, scoprirete di avere raccolto molti ieri vuoti».

Non ci sarà nessun domani da ricordare se non fac-
ciamo qualcosa oggi; per vivere più pienamente questo

giorno dobbiamo fare ciò che ha più importanza. Non 
procrastiniamo le cose che contano di più.

Ricordo di aver letto il resoconto di un uomo che,
poco dopo la morte della moglie, ha aperto la cassettiera
e vi ha trovato un capo d’abbigliamento che ella aveva
acquistato nove anni prima durante una visita nella parte
orientale degli Stati Uniti. Non l’aveva indossato, ma lo
teneva riservato per un’occasione speciale. Ora, certo,
l’occasione non si sarebbe più presentata.

Il marito, raccontando la storia a un’amica, disse: «Non
conservare qualcosa solo per un’occasione speciale. Ogni
giorno della tua vita è un’occasione speciale».

L’amica, in seguito, raccontò che quelle parole le ave-
vano cambiato la vita. L’avevano aiutata a smettere di
rimandare le cose più importanti per lei. Ella spiegò:
«Ora trascorro più tempo con la famiglia. Uso tutti i
giorni bicchieri di cristallo, indosso vestiti nuovi per
andare al supermercato, se mi va. L’espressione ‹un
giorno› sta scomparendo dal mio vocabolario. Ora trovo
il tempo di telefonare a parenti e amici intimi. Ho telefo-
nato ad amici di vecchia data per fare pace a seguito 
di litigi passati. Dico ai familiari quanto li amo. Cerco 
di non ritardare o posporre nulla che possa farmi ridere
e porti gioia nella vita. Ogni mattina dico a me stessa 
che il giorno che ho davanti può essere speciale. Ogni
giorno, ogni ora, ogni minuto è speciale».

Molti anni fa Arthur Gordon condivise su una rivista
americana un esempio fulgido di questa filosofia:

«Quando avevo circa tredici anni e mio fratello dieci,
nostro padre ci aveva promesso di portarci al circo. Ma
all’ora di pranzo arrivò una telefonata; una questione
importante richiedeva la sua presenza in città. Ci aspetta-
vamo una cocente delusione. Sentimmo poi che diceva al
telefono: ‹No, non ci sarò. Dovranno aspettare›.

Quando tornò al tavolo, la mamma sorrise. ‹Il circo tor-
nerà presto, lo sai›, ella disse.

‹Lo so›, disse mio padre. ‹Ma l’infanzia no›».5

L’anziano Monte J. Brough, che è stato un Settanta, 
ha raccontato di un’estate nella casa della sua infanzia 
a Randolph, nello Utah, quando lui e il fratellino Max 
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decisero di costruire nel 
loro giardino una casa su un
grande albero. Progettarono
la più meravigliosa creazione
della loro vita. Raccolsero
materiale da costruzione in
tutto il vicinato, poi lo issa-
rono su una parte dell’albero,
dove due rami creavano l’al-
loggiamento ideale per la
casa. L’opera era difficile, 
ma erano ansiosi di comple-
tarla. La visione di come
doveva essere la casa finita fornì loro una fortissima
motivazione a portare a termine il progetto.

Lavorarono tutta l’estate e alla fine, in autunno, pro-
prio prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, la casa
fu completata. L’anziano Brough ha detto che non
dimenticherà mai la gioia e la soddisfazione provata
quando, alla fine, furono in grado di godere del frutto

del loro lavoro. Si sedettero nella casa 
sull’albero, guardarono in giro per qualche
minuto, scesero e non vi risalirono più. Il
progetto completato, per quanto meravi-
glioso fosse, non riuscì ad attrarre il loro
interesse nemmeno per un giorno. In altre
parole, il processo di pianificazione, rac-
colta, costruzione e lavoro, non il progetto
completato, fornì la soddisfazione duratura
e il piacere che provarono.

Godiamo della vita mentre la viviamo e,
come l’anziano Brough e suo fratello Max, 
troviamo la gioia lungo la via.

Non rimandate

Il vecchio adagio: «Non fare domani 
ciò che puoi fare oggi» è doppiamente rile-
vante quando dobbiamo esprimere, a 
parole e a fatti, il nostro affetto ai parenti 
e agli amici. L’autrice Harriett Beecher 

Stowe disse: «Le lacrime più amare versate sulle 
tombe son per le parole inespresse e le azioni mai
fatte».6

Un poeta mise in versi il dispiacere per le occasioni 
perdute per sempre. Ve ne cito alcuni:

Dietro l’angolo ho un amico,

in questa immensa città senza fine.

Ma i giorni passano e le settimane incalzano,

e prima di capirlo è trascorso un anno,

e non ho visto il volto del mio amico.

La vita è una corsa veloce e terribile…

Ma il domani viene, e il domani se ne va,

e la distanza tra noi cresce.

Dietro l’angolo, eppure a miglia di distanza…

«C’è un telegramma, signore»…

«Jim è morto oggi».

E questo alla fine è ciò che abbiamo, ciò che

meritiamo:

dietro l’angolo, un amico che non c’è più.7

6

Il vecchio adagio:
«Non fare domani
ciò che puoi fare

oggi» è doppiamente
rilevante quando
dobbiamo esprimere,
a parole e a fatti, 
il nostro affetto ai
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Seguendo l’insegnamento nella poesia, qualche anno fa
mi sono impegnato a non rimandare più una visita a un
caro amico che non vedevo da molti anni. Intendevo
andarlo a trovare in California, ma proprio non ce l’avevo
mai fatta.

Verso la fine della seconda guerra mondiale io e Bob
Biggers ci incontrammo quando eravamo entrambi a 
San Diego, in California, presso l’ufficio del personale
del centro di addestramento navale americano. Sin 
dall’inizio diventammo buoni amici. Una volta, prima di
sposarsi, venne a Salt Lake; sin da quando mi congedai
nel 1946 siamo rimasti amici e abbiamo mantenuto una
corrispondenza. Ogni anno io e mia moglie Frances ci
siamo scambiati un biglietto natalizio con lui e sua
moglie Grace.

Finalmente, all’inizio di gennaio 2002, ho programmato
di presenziare a una conferenza di palo a Whittier, in
California, dove vivono i Biggers. Ho telefonato al mio
amico Bob, che ora ha ottant’anni, e abbiamo combinato
di incontrarci, con le nostre mogli, per ricordare e parlare
dei tempi passati.

L’incontro è stato bellissimo. Ho portato con me molte
fotografie che erano state scattate più di cinquantacinque
anni prima quando eravamo insieme in Marina. Abbiamo
identificato gli uomini che conoscevamo e, come meglio
abbiamo potuto, ci siamo aggiornati a vicenda sulla nostra
vita. Sebbene non sia un membro della nostra chiesa, Bob si
ricordava di essere andato con me a una riunione sacramen-
tale molti anni fa, quando eravamo di stanza a San Diego.

Quando Frances e io abbiamo salutato Bob e Grace,
mi sono sentito sopraffatto da un immenso senso di
pace e gioia per avere fatto alla fine lo sforzo di vedere
ancora una volta un amico distante al quale volevo bene
da una vita.

Un giorno, ognuno di noi esaurirà i suoi domani. Non
rimandiamo ciò che più è importante.

Vivete nel presente.
Ora la vostra mappa del tesoro è ricostruita: imparate

dal passato, preparatevi per il futuro, vivete nel 

presente.

Concludo da dove sono partito, dal nostro Signore e
Salvatore:

«Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la rug-
gine consumano, e dove i ladri sconficcano e rubano;

ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine
consumano, e dove i ladri non sconficcano né rubano.

Perché dov’è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo
cuore».8 ■

NOTE
1. Matteo 6:19–21.
2. Vedere «Benjamin: Son of the Right Hand», New Era, 

maggio 1974, 34–37.
3. DeA 38:30.
4. «Wishing Will Make It So», poesia di B. G. DeSylva.
5. A Touch of Wonder (1974), 77–78.
6. Gorton Carruth ed Eugene Ehrlich, The Harper Book of American

Quotations (1988), 173.
7. Charles Hanson Towne, «Around The Corner», Poems That Live

Forever, a cura di A. L. Alexander (1941), 1.
8. Matteo 6:19–21.
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I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  F A M I L I A R I
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete il messag-

gio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro
cui insegnate. Ecco alcuni esempi:

1. Chiedete alle persone come si preparano per un avveni-
mento importante. Con quanto anticipo si preparano? Spiegate
che abbiamo bisogno di prepararci per la vita eterna accumulando
tesori in cielo. Leggete Matteo 6:19–21 e invitate i presenti a leg-
gere a turno parti del messaggio.

2. Leggete il primo paragrafo di «Imparate dal passato» e invi-
tate i familiari a parlare di una persona o di un’esperienza che ha
influito positivamente sulla loro vita. Rendete testimonianza che
apprendere dal passato è un modo per indirizzarci verso la felicità
eterna.

3. Raccontate una o due storie riportate in «Vivete nel pre-
sente». Chiedete a ognuno dei presenti di stabilire la meta di 
svolgere un compito importante che stanno accantonando. Il 
mese prossimo potreste invitare le persone a raccontare la loro
esperienza.
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La fede nel Signore è fiducia nel Signore.
Non possiamo avere una vera fede nel
Signore senza avere anche una totale fiducia
nella volontà del Signore e nel tempo da Lui
stabilito. Di conseguenza, a prescindere da
quanto è forte la nostra fede, essa non può
produrre un risultato contrario alla volontà
di Colui in cui abbiamo fede. Ricordate 
questo quando le vostre preghiere sem-
brano non ricevere risposta nel modo o 
nel momento da voi desiderato. L’esercizio
della fede nel Signore Gesù Cristo è sempre
soggetto all’ordine del cielo, alla bontà,
volontà, saggezza e tempo stabiliti dal
Signore. Quando abbiamo questo genere di
fede e fiducia nel Signore, nella nostra vita
c’è vera sicurezza e serenità.

Guardiamo prima al nostro Salvatore,
Gesù Cristo. Egli è il nostro modello. Il
nostro modello non è il più recente eroe
dello sport o dello spettacolo, né le proprietà
che abbiamo accumulato, né il prestigio, e
neppure i giocattoli costosi e le diversioni
che ci incoraggiano a concentrarci su ciò che
è temporaneo per dimenticare ciò che è
eterno. Il nostro modello—la nostra massima

Per essere ammessi
alla presenza di Dio,
dobbiamo essere più
che puri. Dobbiamo
anche essere cam-
biati da persone
moralmente deboli
che hanno peccato 
a persone forti che
hanno una statura
spirituale tale da
poter dimorare alla
presenza di Dio.

&
L’Espiazione

fede
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il primo principio del Vangelo è la fede nel
Signore Gesù Cristo. Senza questa fede,
disse il profeta Mormon, non siamo adatti

ad essere annoverati fra il popolo della chiesa
del Signore (vedere Moroni 7:39). Il primo
comandamento che Geova diede ai figlioli
d’Israele fu «Non avere altri dii nel mio
cospetto» (Esodo 20:3). Dovremmo sempre
mettere il Salvatore al primo posto. Questa
possente idea che dobbiamo avere fede e
mettere il Signore al primo posto nella nostra
vita, sembra semplice, ma in pratica la tro-
viamo difficile.

Le Scritture ci insegnano che la fede vien
dall’udire la parola di Cristo (vedere Romani
10:17). La parola di Cristo, che ci perviene tra-
mite le Scritture, gli insegnamenti dei profeti e
la rivelazione personale, ci insegna che siamo
figli di Dio, Padre eterno. Ci spiega la persona-
lità e la missione del Suo Figlio Diletto, Gesù
Cristo, nostro Salvatore e Redentore. In base
alla nostra conoscenza di questi principi, la
fede nel Signore Gesù Cristo è l’assoluta con-
vinzione che Dio ci conosce e ci ama e che
ascolterà ed esaudirà le nostre preghiere nel
modo migliore per noi.

e la





priorità—è Gesù Cristo. Dobbiamo rendere
testimonianza di Lui e insegnarci l’un l’altro
come possiamo mettere in pratica i Suoi
insegnamenti ed emulare il Suo esempio.

Il Salvatore ci edifica

Il presidente Brigham Young (1801–77) ci
ha impartito alcuni consigli pratici per ricono-
scere Colui che seguiamo. «La differenza tra
Dio e il diavolo è che Dio crea e organizza,
mentre tutto l’impegno del diavolo è volto alla
distruzione».1 In questo contrasto abbiamo un
importante esempio della realtà dell’«opposi-
zione in tutte le cose» (2 Nefi 2:11).

Ricordate che il nostro Salvatore, Gesù
Cristo, ci edifica sempre senza mai abbat-
terci. Dobbiamo applicare il potere di que-
st’esempio ai modi in cui usiamo il nostro
tempo, comprese le nostre attività ricrea-
tive e gli svaghi. Considerate i temi dei libri,
riviste, film, spettacoli televisivi e musica
che portiamo al successo perché li acqui-
stiamo. Gli obiettivi e le azioni che vediamo
negli spettacoli di nostra scelta edificano o
abbattono i figli di Dio?

Durante la mia vita ho notato la forte ten-
denza a sostituire ciò che edifica i figli di 
Dio e la loro dignità con rappresentazioni ed

10

La congrega-
zione che
ascoltò Re

Beniamino descrisse
il suo potente cam-
biamento dicendo
che non ebbe più
«alcuna disposizione
a fare il male, ma a
fare continuamente
il bene». Le persone
che hanno vissuto
quel tipo di cambia-
mento nel loro cuore
hanno raggiunto la
forza e la statura per
dimorare con Dio.



esecuzioni che sono deprimenti, dannose e distruttive. La
possente idea insita in questo esempio è che qualsiasi
cosa che edifichi le persone serve la causa del Maestro, e
qualsiasi cosa che abbassi le persone serve la causa del-
l’avversario. Sosteniamo questa o quest’altra causa ogni
giorno con il nostro patrocinio e con i nostri pensieri e
desideri. Questo deve ricordarci la nostra responsabilità e
spingerci a compierla in una maniera che
sia gradita a Colui le cui sofferenze ci
danno speranza e il cui esempio deve
darci una direzione.

La sofferenza fa parte del pentimento

L’idea centrale del vangelo di Gesù
Cristo, l’idea più possente insieme a quella
della risurrezione universale, è l’espiazione del nostro
Salvatore. Noi siamo Suoi servitori, ed è essenziale che
comprendiamo il ruolo dell’Espiazione nella nostra vita e
nella vita di coloro a cui insegnamo. 
Per raggiungere tale comprensione è essenziale che com-
prendiamo il rapporto tra la giustizia e la misericordia e
l’Espiazione, e il ruolo della sofferenza e del pentimento 
in questo processo divino.

Le terribili esigenze della giustizia verso coloro che
hanno violato le leggi di Dio, lo stato di infelicità e di tor-
mento infinito descritto nelle Scritture, può essere fermato
ed eliminato dall’espiazione di Gesù Cristo. Questo rap-
porto tra giustizia da una
parte e misericordia ed
Espiazione dall’altra, è 
il fulcro del vangelo di
Gesù Cristo.

Il Libro di Mormon ci
insegna che il Salvatore
non redime gli uomini
nei loro peccati: «I mal-
vagi rimangono come se
non vi fosse stata nessuna redenzione, eccetto che i
legami della morte saranno sciolti» (Alma 11:41). Il
Salvatore venne per redimere gli uomini dai loro pec-
cati, a condizione che si pentano (vedere Helaman 5:11).

Una delle condizioni del pentimento è la fede nel
Signore Gesù Cristo, inclusa la fede nel Suo sacrificio
espiatorio. Come insegnò Amulec: «Colui che non 

esercita la fede fino a pentirsi è esposto all’intera legge
delle esigenze della giustizia; perciò solo per colui che ha
fede fino a pentirsi si realizza il grande ed eterno piano
della redenzione» (Alma 34:16). Questo significa ovvia-
mente che il trasgressore impenitente deve soffrire per i
suoi peccati. Significa anche che una persona che si

pente non ha bisogno di soffrire
affatto perché l’intera punizione
viene portata dal Salvatore? Questo
non può essere il significato perché
sarebbe in contraddizione con gli
altri insegnamenti del Salvatore.

Alma 34:16 significa che la persona
che si pente non ha bisogno di sof-
frire proprio come il Salvatore soffrì
per quel peccato. I peccatori che si
pentono provano sofferenza in una
certa misura, ma grazie al loro penti-
mento e all’Espiazione, essi non pro-
vano appieno il tormento eterno
nella misura intensa pari a quella che

il Salvatore patì per i quei peccati.
Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) che ci ha

lasciato degli insegnamenti esaurienti sul pentimento e il
perdono, disse che la sofferenza personale è una parte
molto importante del pentimento. «L’uomo non inizia a
pentirsi fino a che non soffre profondamente per i propri

peccati… Se una persona non ha sof-
ferto, non si è pentita».2

Il Salvatore insegnò questo prin-
cipio quando disse che il Suo sacrifi-
cio espiatorio era «per tutti coloro
che hanno un cuore spezzato e uno
spirito contrito; e per nessun altro 
è possibile rispondere ai fini della
legge» (2 Nefi 2:7). Il peccatore 
realmente penitente che va a Cristo

con un cuore spezzato e uno spirito contrito è passato
attraverso un processo di dolore personale e sofferenza
per il peccato. Costui comprende il significato della
dichiarazione di Alma che nessuno, se non chi si pente
veramente, sarà salvato. Alma il giovane certamente lo
comprese. Leggete il suo resoconto in Mosia 27 e in
Alma 36.
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Il presidente
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zione».

Il pentimento è stato
il messaggio in ogni
dispensazione.
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Il presidente Kimball disse: «Molto spesso
le persone pensano di essersi pentite e di
essere degne di essere perdonate, quando
tutto quello che hanno fatto è esprimere
rammarico o rimpianto per la sventura
occorsagli».

C’è grande differenza tra la tristezza
secondo Dio che opera il pentimento
(vedere 2 Corinzi 7:10), che coinvolge la
sofferenza personale, e la tristezza relativa-
mente facile e indolore che deriva dall’es-
sere scoperti o la tristezza fuori luogo che
Mormon descrisse come «la tristezza dei
dannati, perché il Signore non avrebbe sem-
pre permesso loro di essere felici nel pec-
cato» (Mormon 2:13).

Dobbiamo operare un possente

cambiamento

Perché è necessario che soffriamo
lungo la via del pentimento per le tra-

sgressioni gravi? Noi tendiamo a pen-
sare ai risultati del pentimento come a

una semplice purificazione dal peccato,
ma quella è una visione incompleta. Una per-

sona che pecca è come un albero che si piega
facilmente al vento. In una giornata ventosa e
piovosa, l’albero si piega così tanto al suolo
che le foglie si sporcano di fango, come col
peccato. Se ci concentriamo solo sulla pulizia
delle foglie, la debolezza dell’albero che gli ha
permesso di piegarsi e sporcare le foglie
rimarrà. Similmente, una persona che è sem-
plicemente dispiaciuta di essersi sporcata col
peccato, peccherà nuovamente quando sof-
fierà il vento la prossima volta. La predisposi-
zione alla ripetizione continuerà finché l’albero
non sarà stato rafforzato.

Quando una persona è passata attraverso
il processo che porta alla condizione che le
Scritture chiamano «un cuore spezzato e uno
spirito contrito», il Salvatore non si limita a
purificare quella persona dal peccato. Egli le
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contenuta in Isaia
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che i vostri peccati
fossero come lo scar-
latto, diventeranno
bianchi come la
neve».
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dà anche una nuova forza. Questo rafforzamento è indi-
spensabile per realizzare lo scopo della purificazione, che
è quello di ritornare dal nostro Padre celeste. Per essere
ammessi alla Sua presenza, dobbiamo essere più che puri.
Dobbiamo anche essere cambiati da persone moralmente
deboli che hanno peccato a persone forti che hanno una
statura spirituale tale da poter dimorare alla presenza di
Dio. Dobbiamo, come dicono le Scritture, diventare santi
«tramite l’espiazione di Cristo, il Signore» (Mosia 3:19).
Questo è ciò che le Scritture intendono dire quando spie-
gano che una persona che si è pentita dei suoi peccati «li
abbandonerà» (vedere DeA 58:43). Abbandonare i peccati
è qualcosa di più della decisione di non commetterli di
nuovo. L’abbandono comporta un cambiamento fonda-
mentale nell’individuo.

La congregazione che ascoltò Re
Beniamino descrisse quel «potente
cambiamento» nel loro cuore, cosicché
non ebbero più «alcuna disposizione a
fare il male, ma a fare continuamente 
il bene» (Mosia 5:2). Le persone che
hanno vissuto quel tipo di cambia-
mento nel loro cuore hanno raggiunto
la forza e la statura per dimorare con
Dio. Questo è ciò che definiamo essere
salvati.

Il pentimento è stato il messaggio in ogni dispensa-
zione. Il Signore risorto lo mise in evidenza tra i Nefiti
spiegando ciò che chiamò «il Vangelo che vi ho dato»:
«Ora, questo è il comandamento: Pentitevi, voi tutte
estremità della terra; venite a me e siate battezzati nel
mio nome, per poter essere santificati mediante il ricevi-
mento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati
dinanzi a me all’ultimo giorno» (3 Nefi 27:20).

Nella rivelazione moderna, il Signore spiegò: «In verità,
in verità io vi dico: coloro che non credono nelle vostre
parole e non sono battezzati nell’acqua, nel mio nome, per
la remissione dei loro peccati affinché possano ricevere lo
Spirito Santo, saranno dannati e non entreranno nel regno
di mio Padre dove mio Padre e io siamo» (DeA 84:74).

Il perdono è certo

Concludo con un messaggio di speranza che è vero
per tutti ma particolarmente necessario a coloro che

pensano che il pentimento sia troppo difficile. Il penti-
mento è un processo continuo necessario a tutti perché
«tutti hanno peccato e son privi della gloria di Dio»
(Romani 3:23). Il pentimento è possibile e ne consegue
che il perdono è certo.

Il presidente Kimball dichiarò: «Qualche volta… [il
penitente] si volta indietro e si rende conto di quanto
orribile sia la trasgressione, perciò viene quasi meno e si
chiede: “Il Signore potrà mai perdonarmi? Potrò mai per-
donare me stess[o]?” Ma quando si raggiunge il fondo
dell’abisso, e ci si rende conto di quanto sia senza spe-
ranza la nostra condizione, quando si invoca Dio per
ottenerne misericordia, avendo fede, allora sentiamo
una piccola voce penetrante sussurrare alla nostra

anima: “I tuoi peccati ti sono
perdonati”».4

Quando questo accade,
abbiamo l’adempimento della
preziosa promessa che Dio
toglierà la colpa dal nostro
cuore tramite i meriti di 
Suo Figlio (vedere Alma
24:10). Quant’è confortante
la promessa contenuta in
Isaia 1:18 che «quand’anche i
vostri peccati fossero come lo

scarlatto, diventeranno bianchi come la neve». Quanto
è gloriosa la promessa di Dio stesso che «colui che si è
pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore,
non li ricordo più» (DeA 58:42).

Vi attesto, miei amati fratelli e sorelle che queste
parole sono vere, che questo messaggio è la dottrina di
Gesù Cristo, il piano di Dio, nostro Padre eterno, di cui 
il Salvatore Gesù Cristo è l’autore e il perfezionatore.
Rendo testimonianza di Gesù Cristo e del Suo profeta e
della restaurazione del Vangelo in questi ultimi giorni
per mezzo di Joseph Smith. ■
Tratto da un discorso tenuto nel giugno 2001 al seminario per i
presidenti di missione a Provo, Utah.

NOTE
1. Discourses of Brigham Young, a cura di John A. Widtsoe (1954), 69.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball (1982),

88, 99.
3. The Teachings of Spencer W. Kimball, 87.
4. Il miracolo del perdono, 315.
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Dio toglierà la 
colpa dal nostro
cuore tramite i 
meriti di Suo Figlio.
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il ghiaccio fermamente sull’occhio, spe-
rando che il livido se ne andasse entro la
mattina seguente.

Purtroppo, sebbene la mattina dopo parte
del gonfiore fosse diminuito e il rossore
scomparso, il livido era diventato rosa. Era
orribile, e io mi sentivo ancora peggio.

Cercai di coprire l’occhio con del trucco,
ma questo non fece altro che far sembrare
viola il livido. E non si poteva fare nulla per
il gonfiore. Alla fine presi un cappello e lo
indossai tanto che riuscivo a vedere a mala
pena.

Quel giorno a scuola mi sentivo come se
tutti stessero guardando me. Rifiutai di guar-
dare chiunque negli occhi. Per giorni non
riuscii a pensare ad altro, malgrado i tentativi
delle miei amiche di tirarmi su di morale.

Domenica ero di malumore perché non
potevo indossare il mio cappello in chiesa.
Ma durante la lezione della Scuola
Domenicale tutto cambiò.

«Pregate per potervi vedere come vi vede
Lui», disse l’insegnante parlando
dell’Espiazione e del valore personale.

Mi toccai il livido, pensando: «Mi vede
come una ragazza con un brutto occhio
nero». Poi, quando smisi di autocommise-
rarmi, la mia prospettiva cambiò e mi chiesi:
«Come mi vede il Padre celeste?»

Mi scesero le lacrime dagli occhi mentre

A N G I E  B E R G S T R O M  M I L L E R

«S ono orribile» dissi guardandomi allo
specchio incredula. 

Davanti a me si rifletteva il solito
occhio destro di sempre. Tuttavia, il mio
occhio sinistro era il peggior occhio nero 
che avessi mai visto.

«Non è tanto male. Veramente», disse la
mia amica Emily in modo poco convincente.

Girai l’occhio sano verso di lei e mi rimisi
la borsa del ghiaccio.

Solo cinque minuti prima il mio 
occhio sinistro era stato accidentalmente
colpito dal gomito della mia amica Janna.
Immediatamente mi misi le mani sul volto e
cercai di non cadere. Janna si scusò. Sentivo
le amiche che mi circondavano per sapere
se stavo bene.

Sebbene provassi dolore, non mi ero resa
conto di cosa fosse effettivamente successo
finché non tolsi le mani e vidi che tutti i pre-
senti erano rimasti senza fiato.

«Che c’è?» Chiesi. Nessuno rispose.
Corsi allo specchio. Nel giro di qualche

secondo dopo lo scontro, la pelle attorno 
al mio occhio si era gonfiata quattro volte
più del normale. Il livido era di sangue
rosso vivo.

«Come farò a guardare in faccia la
gente?» Dissi prendendo la borsa del ghiac-
cio dalle mani di Janna. Lei si morse il lab-
bro e si scusò per la centesima volta. Tenni

Attraverso
occhi nuovi

Avere un

occhio nero mi

aiutò in qual-

che modo a

vedere più

chiaramente.
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U N  P R I N C I P I O  B E N
R A D I C AT O  N E L L A
V O S T R A  A N I M A
«Voi siete letteralmente figlie di spirito
di genitori celesti, con una natura divina
e un destino eterno. Dovreste fissare
nella vostra mente questa dottrina

senza pari e tenerla presente in ogni decisione che prende-
rete lungo il cammino verso la maturità. Non potrebbe
esserci una conferma più grande della vostra dignità, valore,
privilegi e promesse. Il vostro Padre celeste vi conosce per
nome e sa in che circostanze vi trovate; Egli ascolta le
vostre preghiere, conosce le vostre speranze e i vostri sogni,
inclusi i vostri timori e le frustrazioni. Egli sa chi potete
diventare avendo fede in Lui».

Anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Alle giovani donne», Liahona, novembre 2005, 28.

riflettevo sull’amore che non solo ha per gli altri, ma per
me. «Mi vede come Sua figlia, che è valsa la vita di Suo
figlio», fu quanto capii.

Sentii lo Spirito testimoniare del grande valore della
mia anima quale figlia di Dio. Ricordai un passo scrittu-
rale che avevo imparato al seminario. Aprii le Scritture e
lo trovai in 1 Samuele 16:7: «Non badare al suo aspetto
né all’altezza della sua statura… giacché l’Eterno non
guarda a quello a cui guarda l’uomo: l’uomo riguarda
all’apparenza, ma l’Eterno riguarda al cuore». Ciò che
vedevo esteriormente non era più tanto importante
quanto chi ero interiormente.

Il mio modo di ragionare cambiò nuovamente mentre
mi guardavo intorno e provai un immesso amore per le
persone che mi circondavano. Fui ricolma del calore che
scaturisce dall‘amore del Padre celeste, e per un momento
penso di aver visto i miei compagni di classe, in piccola
parte, come li vede il Padre celeste: come Suoi figli.

Provai la pace e il conforto del riposo del giorno del
Signore, senza più curarmi di cosa pensavano gli altri. 
Li amavo, e li guardavo negli occhi—con entrambi gli
occhi. ■IL
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A N Z I A N O  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

A lle scuole elementari di Logan,
nello Utah, era il giorno dell’e-
sercitazione antincendio e il

comandante dell’operazione, Joe
Cook, che era un valoroso capo degli
studenti del sesto anno, voleva otte-
nere un buon tempo. Fu felice nel
vedere che quando suonò l’allarme gli studenti iniziarono
a evacuare rapidamente l’edificio. «Oggi batteremo il
record di sgombero dell’edificio», pensò il piccolo Joe.
«Passeremo alla storia». Quando poi la fama sembrava alla
sua portata, Joe udì l’annuncio: «C’è ancora qualcuno nel-
l’edificio, che non è sgombero».

La possibilità di battere il record stava per sva-
nire e alla fine Joe Cook vide un bambino
del primo anno che usciva dalla
scuola. Si trattava del fratellino,
Quentin. A Joe era stato negato un
posto d’onore nella storia di Cache
Valley dalla carne della sua carne e
dal sangue del suo sangue.

Irritato, Joe gli urlò: «Ma che
cosa stavi facendo?»

Quentin, che teneva in mano un
paio di scarponi consumati, gli
rispose: «Joe, lo sai che [e men-
zionò il nome di un amico] a
volte deve mettere scarpe

di seconda mano, che però
sono troppo grandi per lui.
Quando l’allarme dell’esercita-
zione è suonato, si è messo a
correre e ha perso gli scarponi.
Non voleva rovinare l’esercita-
zione, così li ha abbandonati 
ed è corso fuori a piedi nudi. 
Io sono rientrato per prendergli

gli scarponi, perché non volevo che nella neve pren-
desse freddo ai piedi».

Questa tenera storia rivela quanto l’anziano Quentin 
La Mar Cook sia stato impegnato sin dalla fanciullezza a
servire il prossimo e a seguire i principi insegnati dal

Salvatore. «Conosco Quentin 
da sempre», afferma Lee Burke,
amico d’infanzia, nonché collega
di missione, «e lui non ha mai
fatto nulla che avrebbe disono-
rato se stesso, la sua famiglia o 
la Chiesa». Che il Signore cono-
scesse il destino di questo gio-
vane divenne chiaro alla tanto
amata madre, Bernice, quando la
benedizione patriarcale le rivelò

che i figli «avrebbero portato onore» alla famiglia e che
«sarebbero stati possenti nel portare avanti l’o-

pera del Signore». Così è stato e ora l’anziano
Quentin L. Cook continuerà a farlo come

apostolo del Signore Gesù Cristo.
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Anziano 
Quentin L.Cook
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A destra: con l’anziano Jeffrey R. Holland e l’anziano

Marion D. Hanks, il loro ex presidente di missione, nonché 

ex membro dei Settanta. Pagina a fianco, dall’alto: Quentin

Cook con la famiglia a otto anni (a sinistra) e a diciannove 

e a tre anni.

Imparare dagli altri

Nato l’8 settembre 1940 a Logan, nello Utah, da J.
Vernon e Bernice Kimball Cook, sin da giovane ha appreso
dal padre l’importanza di stabilire delle mete e d’impe-
gnarsi per conseguirle.

L’anziano Cook spiega: «Mio padre aveva tre regole:
primo, dovevamo porci mete meritevoli; secondo, 
potevamo cambiare gli obiettivi in qualsiasi momento;
terzo, a prescindere dal traguardo che ci eravamo 
prefissati, dovevamo impegnarci diligentemente per 
raggiungerlo».

Le conversazioni frequenti con il padre gli insegnarono a
osservare coloro che lo circondavano e a prendere il meglio
da loro. «Le persone hanno molto da offrirci, se siamo di-
sposti ad apprendere da loro», afferma l’anziano Cook.
«Ecco perché è importante circondarsi di brava gente».

Crescendo a Logan ebbe questa occasione. Ricorda,
ad esempio, di aver ascoltato attentamente quando l’an-
ziano L. Tom Perry, ora membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, ma che allora era un giovane ritornato da poco
dalla seconda guerra mondiale, parlò a una riunione
sacramentale sulle esperienze vissute. Quel momento
d’ispirazione rimane uno dei primi e più forti ricordi
d’infanzia.

Da giovane amava lo sport e contribuì affinché le
squadre di pallacanestro e di football della sua scuola
superiore si distinguessero a livello dello Stato. Si inte-
ressava anche ai dibattiti e alla politica. Quando aveva
sedici anni fu uno dei giovani eletti a rappresentare lo
Stato a un evento nazionale. Quella volta ebbe occasione
d’incontrare il presidente in carica degli Stati Uniti, 
come pure altri politici che lo sarebbero diventati:
Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B.
Johnson, Richard M. Nixon e Gerald R. Ford. Fu profon-
damente colpito nel vedere questi uomini alle prese con
il processo legislativo, a tal punto che ciò influenzò la
sua decisione di studiare giurisprudenza.

Prima della missione, frequentò la Utah State
University, dove fu eletto in una carica del corpo studen-
tesco con l’amico 
W. Rolfe Kerr, che 
in seguito sarebbe
stato chiamato nel
Primo Quorum dei
Settanta e che ora 
è il commissario 
del Sistema
Educativo della
Chiesa.

Dal 1960 al 1962 servì nella Missione Britannica, nella
quale anch’io sarei stato chiamato. Fummo profonda-
mente influenzati dal nostro presidente di missione, l’an-
ziano Marion D. Hanks, che allora era nel Primo Consiglio



dei Settanta. Egli, a tutti i missio-
nari, rimarcava l’importanza del
discepolato e della determina-
zione. C’insegnò ad amare il
Salvatore e il Libro di Mormon, a
essere fedeli alla Chiesa e al Vangelo
per il resto della vita. Ora, più di qua-
rantacinque anni dopo, è un avveni-
mento insolito vedere due colleghi
missionari che servono insieme nel
Quorum dei Dodici Apostoli.

La lista delle brave persone da cui ha
avuto la possibilità d’imparare prose-
gue. L’anziano Cook, tuttavia, fa notare
che molte di loro non occupavano posizioni elevate, ma
che erano semplicemente brava gente.

«Possiamo imparare dalla dottrina e anche dai buoni
esempi, che è una combinazione magnifica da trovare
nelle persone la cui vita è in sintonia con ciò che hanno
conosciuto nel vangelo di Gesù Cristo. Non c’è bisogno
che questi uomini siano Autorità generali o che rico-
prano posizioni di spicco. In tutti i settori esiste questo
genere di persone», dice l’anziano Cook.

L’influenza della famiglia

Sebbene l’anziano Cook abbia avuto la fortuna
di conoscere buone persone, coloro che hanno
avuto maggiore influenza sono stati i suoi 
familiari.

Egli è grato di aver avuto un padre affettuoso che
lo ha seguito, come pure una madre che
«amava il Salvatore. Essi fecero tutto
quanto poterono per allevarci nel modo
giusto». Apprezza l’affetto e il sostegno
del fratello, Joe, e della sorella, Susan.

Una delle esperienze fondamentali
della sua vita occorse quando aveva
quindici anni. Suo fratello Joe voleva
svolgere una missione, ma il padre, un
brav’uomo che aveva perso interesse
nell’attività in Chiesa, pensava che il
figlio dovesse invece frequentare la facoltà

di medicina. Joe e Quentin rispetta-
vano grandemente il genitore, per-
tanto s’isolarono per prendere in
considerazione il consiglio impartito.

Parlarono sino a notte fonda,
analizzando i pro e i contro di tutte
le possibilità. Alla fine decisero che,
se la Chiesa era semplicemente
un’altra istituzione benefica, Joe

avrebbe potuto aiutare meglio le persone fre-
quentando medicina. Tuttavia, se il Salvatore era vissuto

realmente, se Joseph Smith era invero un profeta, se la
chiesa che organizzò sotto la direzione divina era vera-
mente la chiesa di Gesù Cristo, se il Libro di Mormon era
veritiero, allora l’obbligo di Joe era evidente. Il mattino
seguente, Joe andò dal padre con quel ragionamento e
gli rese testimonianza. Poco dopo partì in missione con il
sostegno del padre e la gioiosa benedizione della madre.

Quella conversazione influì profondamente sul giovane
Quentin. Aveva sempre avuto una testimonianza del
Salvatore, tuttavia Joseph Smith, la Chiesa e il Libro di
Mormon erano un’altra questione per un quindicenne.
Credeva, ma non aveva ancora ricevuto una testimonianza

spirituale della loro realtà certa.
Dopo che quella notte Joe e Quentin si separa-

rono, quest’ultimo si ritirò in camera, s’inginocchiò
in preghiera e chiese di ricevere la stessa testimo-
nianza del fratello, testimonianza che desiderava

con tutto il cuore. Essa giunse in maniera tanto pos-
sente da spazzare via per sempre tutti i dubbi che

aveva.

L’ammirazione per Mary

Una persona che ha avuto grande
influenza nella sua vita è stata la
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moglie, Mary. «Sarebbe difficile trovare
nel mondo qualcuno che sia buono,
giusto e gioioso come lei, che ha un
grande senso dell’umorismo».

La figlia, Kathryn Cook Knight, ribadisce
questa opinione: «Papà era un padre perfetto,
adoro tutto di lui. Mia madre, però, è una
santa».

La sorella Cook è molto dotata nel campo
della musica, avendola insegnata e avendone
riempito la casa. L’anziano Cook, infatti,
conobbe Mary alla riunione dei talenti del
settimo anno scolastico. Ricorda: «Questa
ragazzina dai capelli di stoppa si alza e
canta: “On the Sunny Side of the Street”
[dal lato assolato della strada]. Persino 
all’inizio delle superiori aveva una voce
incredibilmente matura e profonda. Rimasi
assolutamente senza parole. Quella canzone
sarebbe potuta essere il tema del resto della
sua vita. Ella ha una disposizione meravi-
gliosamente gioiosa e solare».

Durante la scuola i due ebbero molte
occasioni per lavorare insieme. Nei primi
anni delle superiori egli fu eletto presidente
del corpo studentesco, mentre lei era la vice
presidentessa. Facevano parte dello stesso
gruppo di discussione. Quando egli era il
presidente dell’ultimo anno delle superiori,
collaborava con lei che era un’incaricata del
corpo studentesco.

«Eravamo amici molto tempo prima 
che il legame si approfondisse», l’anziano
Cook racconta. «Prima d’innamorarmi di 
lei l’ammiravo e il nostro matrimonio è
stata la migliore decisione che abbia mai
preso».

Il 30 novembre 1962, l’anziano e la sorella
Cook si sposarono nel Tempio di Logan, nello
Utah.

L’amore per le persone di tutte le condizioni

Dopo essersi laureato in scienze politi-
che nel 1963 alla Utah State University,
Quentin e Mary Cook si trasferirono in
California, dove nel 1966 egli ottenne il 
dottorato in legge alla Stanford University.
In seguito si unì allo studio legale San
Francisco Bay Area di Carr, McClellan,
Ingersoll, Thompson e Horn.

Fu lì che decise che «ciò in cui credevo 
e chi ero dovesse essere visibile». Nel suo
lavoro nel campo economico e sanitario,
ebbe modo di frequentare persone ricche 
e colte. Il figlio Larry ricorda di essere rima-
sto colpito nel vedere che i colleghi di
lavoro e le persone che lo conoscevano 
lo rispettavano profondamente. Larry
ricorda: «Andai alla cena in onore del pen-
sionamento di papà dallo studio legale e 
in seguito quando si dimise dalla dirigenza
di un’assicurazione sanitaria. Rimasi meravi-
gliato quando collega dopo collega, nes-
suno dei quali era membro della Chiesa,
parlò, spesso con le lacrime agli occhi, di

L’anziano e la sorella

Cook crebbero la

famiglia (a sinistra e

sotto) in California, dove

egli lavorò nel campo

giuridico economico e

della salute. In alto: con

il membro associato Van

Johnson della Sutter

Health. Pagina a fianco:
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ciò che papà aveva significato per loro, di quanto fosse
stato per loro un mentore e li avesse aiutati, di quanto 
li avesse sostenuti nella carriera senza far
loro pesare il tempo e le energie che 
sottraeva al proprio lavoro».

Al contempo, il servizio nella Chiesa lo
portò a conoscere molti fedeli con un
background culturale ed economico che
andava da un estremo all’altro. Grazie
all’esperienza professionale ed ecclesia-
stica, sviluppò la capacità di compren-
dere e di relazionarsi con le persone di
tutte le condizioni e il suo amore 
per loro è cresciuto.

Fu chiamato vescovo, poi 
consigliere in una presidenza di
palo (dove il presidente era il suo
amato fratello maggiore, Joe), in
seguito presidente di palo. In quel
periodo lavorò non solo con rioni
di lingua inglese, ma con congrega-
zioni che parlavano spagnolo, ton-
gano, samoano, mandarino e
cantonese.

Alcuni fedeli avevano una scarsa 
istruzione e ancor meno denaro, 
tuttavia avevano molto da offrire.
Ricorda con affetto «uno dei grandi
uomini che ho conosciuto», che per
lavoro consegnava il pane e che fu
chiamato in un vescovato. L’uomo
aveva notato che i dirigenti del rione
andavano alle riunioni con una valigetta,
così decise di procurarsene una. Giacché però 
non aveva ancora nulla da mettervi, la riempì di 
pane per regalarlo. La disponibilità a servire di quest’u-
mile uomo era superata solo dall’amore che provava 
per gli altri.

«Occupazioni specifiche e livello di istruzione non sono
ciò che intendo quando dico di imparare dalle brave per-
sone. Puoi trovare brava gente ovunque e apprendere da
tutti loro».

La preparazione in famiglia

Nel crescere tre figli con la moglie nella zona di San
Francisco, l’anziano Cook prestò attenzione a svilup-

pare un rapporto intimo con
ognuno di loro, nonostante i grandi
impegni lavorativi e di Chiesa.

«È importante, soprattutto per
coloro che ricoprono posizioni di
leadership nella Chiesa, avere un
rapporto con i figli, nel quale questi
possano vedere le virtù che vanno
applicate in un ambito totalmente
differente dalla chiesa, che si tratti di
svolgere lavoretti nel cortile, di prati-

care sport o di svolgere un’attività insieme
all’aperto».

Ricordando un esempio d’amore dimo-
strato, non solo insegnato, il secondogenito
dei Cook, Joe, ricorda che il padre non 
si sentiva tranquillo all’idea che il figlio
ritornasse in macchina a San Francisco
dopo aver concluso il primo semestre 

alla Brigham Young University.
Sarebbe stato verso la fine di
dicembre, le strade sarebbero
potute essere bloccate dalla neve 
e il figlio sarebbe stato stanco. Alla
fine del semestre qualcuno bussò
alla porta del dormitorio, Joe aprì e 
si trovò davanti il padre, che era arri-
vato da San Francisco in aereo per
fare da compagno di guida al figlio 
nel viaggio verso casa. Joe racconta
che non solo quella fu una possente

manifestazione d’amore da parte del padre, ma che il
tempo trascorso a parlare, ricco di discussioni su vari prin-
cipi evangelici e di ripetute testimonianze del Salvatore,
divenne uno dei momenti veramente formativi nella gio-
vane visione di Joe su ciò che voleva a titolo di testimo-
nianza e come preparazione alla paternità.

Come suo padre aveva fatto con lui, l’anziano Cook
insegnò ai figli a stabilire delle mete e a valutare come le
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azioni e le attività influivano sul loro con-
seguimento. La famiglia Cook, inoltre, sta-
bilì obiettivi incentrati in primo luogo sul
Vangelo. L’anziano Cook crede che se una
famiglia osserva alcune pratiche religiose
adatte, come la preghiera familiare, lo stu-
dio delle Scritture insieme e la serata fami-
liare tenuta con regolarità, i figli possono
essere allevati ovunque in rettitudine.

La chiave è l’osservanza privata e indivi-
duale. «Passare davanti alla porta dei figli e
vederli intenti nello studio delle Scritture o
inginocchiati in preghiera era per me, come
padre, la cosa più importante».

La fedeltà individuale, tuttavia, è più facile
da sviluppare «quando l’osservanza religiosa
in famiglia rende chiaro ai figli che tutte le
altre mete, come il lavoro e l’istruzione, sono
secondarie all’avere una testimonianza del
Salvatore e al vivere rettamente».

La preparazione al servizio

In tre decenni trascorsi in California, 
l’anziano Cook passò da una posizione di
responsabilità all’altra, sia nella carriera sia
nella Chiesa. Divenne da associato a socio, per
poi diventare un socio generale nel suo studio
legale, quindi fu assunto come presidente 
e amministratore delegato della California
Healthcare System, che in seguito si fuse con
la Sutter Health, dove divenne vice presidente.

In quel periodo era un rappresentante
regionale e Autorità di area, prima che nel
1996 fosse chiamato come membro del
Secondo Quorum dei Settanta. Nel 1998 fu
chiamato nel Primo Quorum dei Settanta.

Come Autorità generale, l’anziano Cook
servì nella presidenza dell’Area Filippine/
Micronesia e come presidente dell’Area Isole
del Pacifico e dell’Area America Nordovest. 
Il suo amore per i santi fedeli nel mondo ha 
continuato a crescere.

Come direttore esecutivo del Dipartimento
missionario della Chiesa, ebbe un ruolo impor-
tante nello sviluppo della nuova guida missio-
naria Predicare il mio Vangelo. L’anziano
Cook, tuttavia, non si prende i meriti: «La
mano del Signore era sul progetto sin dal
primo giorno. Tutti i membri della Prima
Presidenza e dei Dodici hanno apportato
grandi contributi».

Disposto e pieno di buona volontà

L’anziano Cook è ben preparato a servire
nel Quorum dei Dodici Apostoli. La sua 
disponibilità ad apprendere dagli altri e il
servizio altruistico gli consentono di offrire
al Signore una mente e un cuore ben 
disposti.

«Ho riverito, sostenuto e onorato tutti
coloro che sono stati apostoli», spiega. La
loro influenza su di me è stata profonda.
Non so quale sarà il mio contributo, ma so
che Gesù Cristo è il Salvatore, che Dio è il
nostro Padre celeste, che Joseph Smith è il
profeta di questa dispensazione e che
abbiamo un profeta oggi. Questa consape-
volezza è il cardine della mia vita».

Possiamo essere certi che questa consa-
pevolezza sarà ancora il centro del mini-
stero apostolico dell’anziano Quentin L.
Cook. ■

Di sua moglie, Mary,

l’anziano Cook afferma:

«Il nostro matrimonio 

è stata la migliore

decisione che abbia 

mai preso». Sotto: dopo

la conferenza generale

di ottobre 2007, durante

la quale fu sostenuto

nel Quorum dei Dodici

Apostoli. Pagina a

fianco: l’anziano e la

sorella Cook con i figli 

e i nipoti.
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PP
otresti iniziare rendendo una breve
testimonianza di Gesù Cristo. Fai
sapere agli amici che sei d’accordo 

sul fatto che il Signore sia stato un grande
insegnante morale, ma che credi anche 
nelle Scritture, le quali attestano che Egli è 
il Salvatore, nonché il Figlio di Dio. Spiega 
che questa testimonianza infonde in te pace 
e sicurezza. Insegna loro che anch’essi pos-
sono ottenere la stessa tua conoscenza, se lo
desiderano. Se non sono interessati, non c’è
molto che tu possa aggiungere che li convin-
cerà. Con serenità passa a un altro argomento.

Se vogliono conoscere la verità, la tua testi-
monianza può catturare il loro interesse e
darti la possibilità d’insegnare loro come otte-
nerne una propria. Avranno bisogno di stu-
diare le Scritture, di ascoltare le testimonianze
di altre persone e di pregare con sincerità in
merito a quello che hanno appreso, in modo
che lo Spirito Santo possa loro rivelare la
verità. Puoi aiutarli a iniziare questo processo
rendendo queste testimonianze:

1. Il Padre celeste stesso attestò che Gesù
Cristo è Suo Figlio (vedere Matteo 3:17; 17:5;
3 Nefi 11:7; Mosè 6:52, 57). La più recente

esperienza risale al 1820, quando Joseph
Smith udì il Padre celeste proferire, mentre
indicava il Salvatore: «Questo è il mio Figlio
diletto. Ascoltalo!» (Joseph Smith—Storia
1:17).

2. Se gli amici credono che Gesù sia stato
un grande insegnante morale, invitali a consi-
derare i Suoi insegnamenti e la Sua testimo-
nianza. Egli disse cose che solo il Salvatore
avrebbe potuto affermare, come: «Io son la
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche
se muoia, vivrà» (Giovanni 11:25). Per essere
un insegnante morale, necessariamente deve
insegnare la verità e il Signore in persona
attestò: «Io sono Gesù Cristo, il Figlio di Dio»
(3 Nefi 9:15).

3. I profeti portano inoltre testimonianza
del Salvatore. Ad esempio, l’apostolo Pietro
attestò: «Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio
vivente» (Matteo 16:16). Invita gli amici ad
ascoltare la conferenza generale o regala loro
una copia del numero di marzo 2008 della
Liahona. In questo numero e alla conferenza
gli apostoli e profeti viventi, che sono testi-
moni speciali di Gesù Cristo, attestano che
Egli è il Salvatore e il Figlio di Dio.
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Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«Come dovrei rispondere quando i miei amici dicono che Gesù Cristo era un

grande insegnante di principi morali ma non il Salvatore o il Figlio di Dio?»

Incoraggia gli amici 
a ottenere una testimo-
nianza studiando le
Scritture, pregando con
fede e cercando di met-
tere in pratica gli inse-
gnamenti del Signore.

Fai leggere agli amici 
i passi scritturali che
parlano e rendono
testimonianza del
Salvatore.

Rispetta la loro opi-
nione, ossia lasciali che
«adorino come, dove o
ciò che vogliono»
(Articoli di Fede 1:11),
pur facendo loro cono-
scere la tua testimo-
nianza di Gesù Cristo.

Il DVD della Chiesa
Aver fede in Cristo
(codice articolo 54041)
è disponibile presso il
centro di distribuzione
locale o sul sito
www.ldscatalog.com.



Per finire, potresti spiegare perché
abbiamo bisogno di un Salvatore.
Insegna che il peccato e la morte
c’impediscono di ritornare al Padre
celeste. Solo il Figlio di Dio poteva
compiere l’Espiazione, che rende 
possibile il perdono e la risurrezione.
Rendi testimonianza che senza l’espia-
zione di Gesù Cristo non potremmo
provare pace in questa vita e ottenere
la vita eterna nel mondo a venire.
«Non v’è sotto il cielo alcun altro
nome che sia stato dato agli uomini,
per il quale noi abbiamo ad esser 
salvati» (Atti 4:12).

L E T TL E T T O R IO R I
Direi agli amici che Gesù

era veramente un grande

insegnante morale. Una

delle cose più importanti

che ha insegnato è che 

era il Salvatore promesso e il Figlio di

Dio. Non penso che una persona che

menta e s’inventi una storia simile

possa essere un grande insegnante

morale. I miei amici devono decidere 

se Egli era un uomo onesto. Credo che

Gesù sia stato ciò che ha detto di essere,

ossia il Figlio di Dio. L’ho imparato da

solo grazie alla preghiera e allo studio

delle Scritture. Io inviterei gli amici a

fare la stessa cosa.

Jacob J., 13 anni, Arizona, USA

Una volta ero insieme con gli amici e 

uno di loro affermò di non credere che

Gesù Cristo fosse tutto quello che la

gente diceva di Lui. Credeva, inoltre, 

che chiunque avrebbe potuto scrivere 

la Bibbia. Non ho mai sentito lo Spirito

così forte come quando dissi: «So che è

vero. Lo so». Tutti rimasero in silenzio. 

Il mio amico aggiunse che avrebbe

voluto saperlo anche lui. Fu il momento
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ideale per spiegargli come ottenere una testi-

monianza. Chiedi al Padre celeste di guidarti,

in modo da essere uno strumento nelle Sue

mani. Non temere di condividere la testimo-

nianza.

Laura R., 20 anni, Asunción, Paraguay

Fagli vedere il DVD della Chiesa

Aver fede in Cristo. Ho conosciuto

molta gente che è giunta a sapere

che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e

che ha compiuto l’espiazione infi-

nita. Condividi inoltre la testimonianza, perché

grazie a questa la persona riceverà anche lei

una testimonianza spirituale.

Anziano Mahunray Ada, 22, Missione di
Manila, Filippine

In questo caso non vale la pena di cercare di

avere ragione e d’insistere che Gesù Cristo è

stato veramente il Salvatore. Io cercherei di 

spiegare tramite i fatti e anche rendendo testi-

monianza che Gesù è il Salvatore e il Figlio di

Dio. Sono certa che Dio ti sosterrà e che, senza

alcun dubbio, lo Spirito ti aiuterà a trovare le

idee e le parole necessarie (vedere Ebrei

10:15–16; 3 Nefi 28:11).

Elena F., 19 anni, Ulianovsk, Russia

Puoi condividere la testimonianza

di Cristo. Puoi spiegar loro ciò in

cui credi e condividere alcuni 

passi tratti dalla Bibbia. Se non

sono interessati, non ti preoccupare

e non ti scoraggiare.

Cortney C., 16 anni, Arizona, USA

Non starei a discutere, ma condividerei la testi-

monianza del Salvatore. In questo modo li aiute-

rei a comprendere che non solo è morto ed è

risorto, ma che ha anche sofferto per noi, dan-

doci la possibilità di pentirci. Egli ci ha fornito
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l’esempio di come possiamo ritornare e vivere

con Lui per l’eternità. Aiutali inoltre a sapere 

che il Libro di Mormon è un altro testamento 

di Gesù Cristo.

Cristopher F., 18 anni, Talagante, Cile

Non avere mai paura di condividere la testimo-

nianza del Salvatore. Attesta loro che sai che

Gesù Cristo è il Figlio di Dio e che Egli morì vera-

mente per i nostri peccati. Lo Spirito renderà loro

testimonianza che Egli è il Cristo, il Salvatore e 

il Redentore del mondo. Potrebbe essere proprio

la tua testimonianza a convincerli di chi Egli è

veramente.

Chelsea N., 18 anni, Nevada, USA

Le risposte sono volte a porgere aiuto e a offrire
vari punti di vista, non sono dichiarazioni
dottrinali della Chiesa.

L A  P R O S S I M A  D O M A N D A
«I miei genitori non sono attivi nella Chiesa.

Come faccio a rimanere forte senza il loro

sostegno?»

Inviate la risposta entro il 15 maggio 2008 a:

Liahona, Questions & Answers 5/08

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Nell’e-mail o nella lettera vanno incluse le 
informazioni e il permesso seguenti:

NOME PER ESTESO

DATA DI NASCITA

RIONE (o ramo)

PALO (o distretto)

Concedo il permesso di stampare la risposta e 
la fotografia:

FIRMA

FIRMA DI UN GENITORE (per i minorenni)

«Porto testimo-

nianza che

Egli è un mae-

stro di verità, ma è

più di un maestro;

Egli è l’esempio della

vita perfetta; ma non

è soltanto un esem-

pio: Egli è il grande

medico; ma non è

soltanto un medico:

Egli è letteralmente 

il Salvatore del

mondo, il Figlio di

Dio, il Principe della

Pace, il Santo di

Israele, il Signore

risorto».

Presidente Thomas S.
Monson, «La vostra
influenza personale»,
Liahona, maggio 2004, 23.
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Ragione numero 1: La natura

degli spiriti maschili e femminili si

completa e perfeziona reciproca-

mente e, pertanto, gli uomini e le

donne sono intesi progredire

insieme verso l’esaltazione…

Ragione numero 2: Per disegno

divino, l’uomo e la donna insieme

sono necessari per avere figli sulla

terra e per fornire loro l’ambiente

migliore per la crescita e l’educa-

zione…

Come uomini e donne, mariti e
mogli, dirigenti della Chiesa, una delle
nostre responsabilità supreme è aiu-
tare i giovani a prepararsi grazie al
nostro esempio personale per un
matrimonio virtuoso. Quando i gio-
vani sono testimoni della nostra
dignità, lealtà, sacrificio nel tenere
fede alle alleanze matrimoniali, allora
cercheranno di emulare gli stessi 
principi nel corteggiamento e nel rap-
porto matrimoniale… Nell’esaminare
l’importanza del nostro esempio per-
sonale, individuiamo dei punti in 
cui abbiamo bisogno di migliorare?»
(«Il matrimonio è fondamentale per il
Suo piano eterno», Liahona, giugno
2006, 51, 52, 54).

Che responsabilità ho sapendo che

il matrimonio è ordinato da Dio?

Anziano Russell M. Nelson, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Dobbiamo considerare… azioni…
che rafforzano il matrimonio…

Apprezzare… [Quando compa-
gni]… cercano il lato buono nel

Insegnate i passi scrit-

turali e le dichiara-

zioni che rispondono

alle esigenze delle

sorelle che visitate. Rendete testimo-

nianza della dottrina. Invitate

coloro cui insegnate a esternare i

sentimenti provati e ciò che hanno

appreso.

Perché il matrimonio tra l’uomo e la

donna è ordinato da Dio?

DeA 49:16–17: «I due saranno una
sola carne, e tutto ciò affinché la terra
possa rispondere al fine della sua
creazione; E affinché possa essere
riempita a misura d’uomo, secondo la
sua creazione prima che fosse fatto il
mondo».

Julie B. Beck, presidentessa gene-

rale della Società di Soccorso: «Noi
crediamo nella formazione di fami-
glie eterne. Ciò significa che cre-
diamo nel matrimonio… Sappiamo
che nel grande conflitto della pre-
esistenza ci schierammo dalla parte
del nostro Salvatore Gesù Cristo per
preservare il nostro potenziale di
appartenere a delle famiglie eterne»
(«Quello che le donne Sante degli
Ultimi Giorni fanno meglio: essere
forti e inamovibili», Liahona, novem-
bre 2007, 110).

Anziano David A. Bednar, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «Due
ragioni dottrinali convincenti ci aiu-
tano a capire il motivo per cui il matri-
monio eterno è necessario per il
piano del Padre.

coniuge e si fanno dei sinceri compli-
menti…

Suggerimento numero due—
comunicare… Le coppie hanno biso-
gno di tempo per osservarsi, parlarsi
ed ascoltarsi realmente. Essi devono
cooperare—aiutarsi l’un l’altro quali
soci con eguali doveri…

Il mio terzo suggerimento è di 
contemplare… La frequente parteci-
pazione al servizio nel tempio e il
regolare studio delle Scritture in fami-
glia nutrono un matrimonio e raffor-
zano la fede della famiglia» («Nutrire 
il matrimonio», Liahona, maggio
2006, 37, 38).

Anziano Richard G. Scott, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «Se
continuerete ad obbedire, ad aver
fede in Gesù Cristo e a credere nel
piano di felicità, anche se delle parti
importanti di questo piano non si
avvereranno per voi quaggiù, lo
faranno al tempo stabilito dal Signore.
Vi prometto anche che il vostro
attuale progresso e felicità saranno
più grandi anche quaggiù. Come figlie
o figli di Dio, attuate tutti gli aspetti
del piano che vi sono possibili al
meglio delle vostre capacità» («Gioia
nel grande piano di felicità», La Stella,
gennaio 1997, 83). ■

Il matrimonio tra l’uomo e la
donna è ordinato da Dio
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Noi crediamo che la famiglia sia

ordinata da Dio. La nostra visione

in merito ad essa è dichiarata

nella guida profetica «La famiglia:

un proclama al mondo».

«Davanti a tanti sofismi che vengono propi-
nati come verità, ai tanti inganni riguardo
alle norme e ai valori, alle tante lusinghe e

seduzioni che il mondo ci indirizza, abbiamo ritenuto
necessario ammonirvi e avvertirvi. Proprio per questo
noi della Prima Presidenza e del Consiglio dei Dodici
Apostoli emaniamo un proclama alla Chiesa e 
al mondo come dichiarazione e riaffermazione di norme,
dottrine e pratiche relative alla famiglia che i profeti, 
veggenti e rivelatori di questa chiesa hanno ripetuta-
mente proclamato durante la sua storia».1

Con queste parole il presidente Gordon B. Hinckley
(1910–2008) introdusse «La famiglia: un proclama al
mondo»2 alla riunione generale della Società di Soccorso
tenuta il 23 settembre 1995 a Salt Lake City, Utah, USA.

Il profeta ci esortò: «Raccomandiamo a tutti un’at-
tenta, meditata e devota lettura di questo proclama. La
forza di ogni nazione è basata sulle mura delle sue case.
Esortiamo i nostri fedeli, ovunque si trovino, a rafforzare
le loro famiglie in conformità con questi valori ribaditi
dal tempo».3

26

Corea
del Sud

ASIA

Giappone

Taiwan

«La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile
quando è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù
Cristo».

Seguono immagini di persone asiatiche, la cui cultura 
è rinomata per gli «intensi e devoti rapporti tipici della
famiglia», che includono «il rispetto per gli anziani e
norme elevate di comportamento per i figli».4 Le imma-
gini ritraggono Santi degli Ultimi Giorni di tutto il
mondo e dipingono insegnamenti importanti che si 
trovano nel proclama sulla famiglia.

Per disegno
divino
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«La famiglia è ordinata da Dio. Il
matrimonio tra l’uomo e la donna 
è essenziale per la realizzazione 
del Suo piano eterno. I figli hanno 
il diritto di nascere entro il vincolo
del matrimonio e di essere allevati
da un padre e da una madre che
rispettano i voti nuziali con assoluta
fedeltà».

«Il successo del matrimonio e della
famiglia è fondato e mantenuto 
sui principi della fede, della
preghiera, del pentimento, del
perdono, del rispetto, dell’amore,
della compassione, del lavoro e
delle sane attività ricreative».
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«Sei anni fa, come membro della
Chiesa single, mi sono trasferita a 
Tokyo. La serata familiare mi ha aiutato 
a sentirmi parte della mia famiglia nella
Chiesa. Inizialmente tenevo la serata
familiare con le mie due compagne 
di stanza. In seguito, quando andai a
vivere per mio conto, tutti i lunedì la
tenevo da sola. Leggevo le Scritture, 
preparavo la lezione domenicale o guar-
davo un video della Chiesa.

Ora mensilmente, dopo le riunioni
domenicali, il nostro rione tiene una
serata familiare per il gruppo dei fedeli
single e io l’attendo con impazienza. 
In questa maniera parlo con i fratelli e 
le sorelle che, per via degli incarichi 

di chiesa, non avrei l’occasione di 
conoscere.

Nel palo un altro rione tiene settima-
nalmente la serata familiare per le persone
non sposate e, recentemente, ho iniziato 
a frequentarla. A volte ci sono i missionari
con dei simpatizzanti. Le lezioni sono
sempre ben preparate e spirituali. Da esse
imparo moltissimo. Penso spesso a qual-
cosa che ho imparato e mi dico: “Va
bene! Cercherò di metterlo in pratica”.
Mentre viene servito il rinfresco, è diver-
tente parlare con tutti.

È molto importante per me trascor-
rere del tempo con amici della stessa
fede. Come leggiamo in Mosè 7:18: “E 
il Signore chiamò il suo popolo SION, 

perché erano di un solo cuore e di una
sola mente, e dimoravano in rettitudine;
e non vi erano poveri fra essi”. Quando
abbiamo uno stesso cuore e una mede-
sima mente, vengono riversate su di noi
molte benedizioni. Grazie a ciò, la fede e
la testimonianza di ciascuno dei presenti
sono rafforzate.

So che il Signore ci ama. Sono grata
per i profeti e la rivelazione continua.
Sono grata che il Signore, tramite i Suoi
profeti, ci abbia dato la serata familiare.
Le esperienze che sto facendo ora come
single e le cose che sto apprendendo tra-
mite questo programma mi saranno di
beneficio quando avrò una mia famiglia».
Mieko Takahashi, Tokyo, Giappone

I  B E N E F I C I  C H E  L A  F A M I G L I A  R I C E V E  T E N E N D O  L A  S E R ATA  F A M I L I A R E

«Marito e moglie hanno la solenne
responsabilità di amarsi e sostenersi
reciprocamente e di amare e sostenere i
loro figli. “I figliuoli sono un’eredità che
viene dall’Eterno” (Salmi 127:3). I genitori
hanno il sacro dovere di allevare i loro
figli nell’amore e nella rettitudine, di
provvedere alle loro necessità fisiche e
spirituali, di insegnare loro ad amarsi 
e ad aiutarsi l’un l’altro».
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NOTE
1. «Resistete fermamente alle

lusinghe del mondo», La Stella,
gennaio 1996, 116.

2. Liahona, ottobre 2004, 49.
3. La Stella, gennaio 1996, 117.
4. «The Asians at Berkeley», Wall

Street Journal, 30 maggio 1995,
pagina A14, citato in La Stella,
gennaio 1996, 114.

«Per disegno divino i padri
devono presiedere alle
loro famiglie con amore 
e rettitudine e hanno il
dovere di provvedere 
alle necessità di vita e 
alla protezione delle loro
famiglie. La principale
responsabilità delle madri
è quella di educare i 
figli. In queste sacre
responsabilità padre e
madre sono tenuti ad
aiutarsi l’un l’altro come
soci con eguali doveri».
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Musica degna,
pensieri degni
P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli

Quand’ero bambino, vivevamo in una
casa circondata da un frutteto e sem-
brava che non ci fosse mai acqua a

sufficienza per gli alberi. I canaletti per 
l’irrigazione che tracciavamo in primavera
si riempivano ben presto di erbacce. 
Un giorno era il mio turno di provvedere
all’irrigazione e mi trovai nei guai: l’acqua
fuoriusciva dai canaletti pieni di erbacce,
straripando in ogni direzione. Mi misi 
a lavorare nelle pozzanghere, tentando 

di ricostruire gli argini, ma non appena
riuscivo a riparare una falla, ecco che se
ne apriva subito un’altra. Un vicino attra-
versò il frutteto, diede un’occhiata a 
ciò che stavo facendo e poi, con pochi 
ma vigorosi colpi di pala, ripulì il fondo
del fossato, permettendo così all’acqua 
di scorrere liberamente lungo il canale 
che egli aveva scavato. Il vicino mi spiegò:
«Se vuoi che l’acqua possa circolare, 
è necessario che le prepari lo spazio 
per farlo».

Ho imparato che anche i pensieri, come
l’acqua, potranno circolare nella mente se
noi prepareremo loro un luogo; altrimenti
essi seguiranno il corso che offrirà loro
meno resistenza, scendendo ad un livello
sempre più basso. Probabilmente la più
grande sfida e la maggiore difficoltà che
dovrete affrontare nella vita sarà control-
lare i pensieri. Nella Bibbia leggiamo:
«Come un uomo pensa nel suo cuore, tale
egli è» (Proverbi 23:7 nella versione inglese
di Re Giacomo). Chi riesce a controllare i
propri pensieri ha conquistato se stesso.

La mente è come un palcoscenico

A mano a mano che imparate a control-
lare i pensieri, riuscite a vincere le abitudini,
anche quelle degradanti. In questo modo
potete ottenere coraggio, superare la paura e

I pensieri, come
l’acqua, potranno
circolare nella mente
se noi prepareremo
loro un luogo. A
mano a mano 
che imparate a
controllare i pensieri,
potete ottenere
coraggio, superare 
la paura e avere 
una vita felice.
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avere una vita felice. Mentre crescevo sono
stato esortato centinaia di volte a controllare
i pensieri, tuttavia nessuno mi ha mai spie-
gato come. Nel corso degli anni ho riflettuto
su questo punto e ho dedotto che la mente
è come un palcoscenico sul quale, quando
siamo svegli, il sipario è sempre sollevato e si
sta sempre recitando qualcosa, che potrebbe
essere una commedia, una tragedia, interes-
sante o noiosa, bella o brutta. Di fatto, sul
palcoscenico della mente si sta sempre reci-
tando qualcosa.

Avete notato come dei piccoli pensieri
loschi possono insinuarsi fra le quinte di quel
palcoscenico, senza che ve ne accorgiate e
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Non potete
permettervi 
di riempire la

mente dell’indegna
musica oggi di
moda. Essa non 
è affatto innocua,
perché può invitare
pensieri indegni sul
palcoscenico della
mente.

senza nessun reale intento da parte vostra, e
attrarre la vostra attenzione nel bel mezzo di
quasi tutte le rappresentazioni? Questi vili
pensieri cercheranno di interpretare sempre
la parte principale; e se permetterete loro di
continuare, tutti i pensieri virtuosi abbando-
neranno quel palcoscenico e sarete abbando-
nati all’influenza dei pensieri cattivi, perché
voi stessi avete ceduto passivamente; essi
reciteranno per voi qualsiasi cosa, fino all’e-
stremo limite della vostra tolleranza, met-
tendo in scena soggetti come l’amarezza, la
gelosia oppure l’odio. Essi possono essere
volgari, immorali, depravati. Una volta preso
possesso del palcoscenico essi si serviranno,
se voi glielo permettete, dei più scaltri mezzi
di persuasione per attrarre la vostra atten-

zione. Certo, riusciranno a convincervi
che tutto questo è interessante e

persino che sono innocenti, per-
ché non sono altro che pensieri.

Che cosa potete fare nel
momento in cui il palcoscenico

della vostra mente è stato requi-
sito dai pensieri impuri, siano essi

quelli con una leggera spruzzata
di grigio, che possono sem-
brare quasi candidi, o quelli
così evidentemente sudici da
non lasciare alcun dubbio sul
loro contenuto? Se riuscirete a

riempire la vostra mente di
pensieri puri e edificanti,

allora non ci sarà posto
per questi insistenti dia-
voletti, ed essi saranno
costretti ad andarsene.

Come controllate i pensieri?

Mi rendo conto che nel
mondo odierno è spesso diffi-

cile riempire la propria mente
di pensieri virtuosi, perché è
necessario esercitare uno scru-
poloso controllo. Si può però

raggiungere questo scopo predi-
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che a tranquillizzarle. Alcuni esecutori promuovono aper-
tamente pensieri e azioni indegne.

Cari giovani, non potete permettervi di riempire la
mente dell’indegna musica oggi di moda. Essa non è
affatto innocua, perché può invitare pensieri indegni sul
palcoscenico della mente e suonare un ritmo al quale essi
balleranno e al quale potrete conformare le azioni.
Identificandovi con le cose che di volta in volta fanno da
cornice agli eccessi nel campo musicale—meschinità, irri-
verenza, immoralità, uso di droga—degradate voi stessi.
Questo genere di musica non è degno di voi.

Scegliete con attenzione ciò che ascoltate e riprodu-
cete, perché diviene parte di voi, controlla i vostri pen-

sieri e influenza anche la vita degli
altri. Vi raccomando di fare una
cernita della vostra musica e di get-
tare via quella che promuove pen-
sieri degradanti, poiché tale tipo di
musica non deve appartenere a
giovani interessati allo sviluppo 
spirituale.

Con questo non intendo dire che
tutta la musica moderna produca
pensieri indegni; c’è oggi della
musica che promuove compren-
sione reciproca, che ispira coraggio,
che risveglia sentimenti di spiritua-
lità, di riverenza, di felicità e che
promuove l’amore per le cose belle.

Scegliete musica che ispira

Il Signore ha affermato: «Poiché
la mia anima si diletta nel canto del cuore; sì, il canto dei
giusti è una preghiera per me, e sarà risposto con una
benedizione sulle loro teste» (DeA 25:12). La Prima
Presidenza della Chiesa, commentando l’influenza della
musica, ha dichiarato: «Per mezzo della musica, la capa-
cità dell’uomo di esprimere se stesso si estende oltre i
confini della lingua parlata, sia per quanto riguarda gli
influssi positivi sia quelli negativi. La musica può essere
usata per esaltare ed ispirare, o per portare i messaggi
della degradazione e della distruzione. È perciò impor-
tante che noi, come Santi degli Ultimi Giorni, mettiamo
in pratica in ogni occasione i principi del Vangelo e cer-
chiamo la guida dello Spirito nello scegliere la musica
della quale ci circondiamo».1

sponendo un luogo sicuro dove i pensieri possano rifu-
giarsi. Io sono riuscito a trovare il modo di preparare
questo genere di luogo e desidero rendere partecipi
anche voi. Esso ha attinenza con la musica, con la

musica degna.
Una volta un sag-
gio ha affermato:
«La musica è uno
degli strumenti
più efficaci per
governare la
mente». Se essa
governa in modo

positivo o negativo la nostra mente
dipende dai pensieri che provoca in
noi, da quelli che appariranno sul
nostro palcoscenico: se voi potete
dire che una canzone è ispiratrice
dello spirito o vi sprona a vedere voi
stessi in una prospettiva più nobile,
allora significa che la musica è
degna. Se si limita soltanto a risolle-
vare il vostro spirito, allora ha ugual-
mente un riflesso positivo su di voi.
Qualora invece provochi in voi una
rispondenza di tipo carnale o sen-
suale, o vi porti a prendere in consi-
derazione dei desideri indegni,
dovrete evitarla, perché non è una
musica degna.

Ci sono sempre state delle per-
sone che riescono a corrompere le cose belle: questo si è
verificato con la natura, la letteratura, le commedie, l’arte
ed è certamente accaduto con la musica. Nel corso dei
secoli è risultato evidente che, quando ad una bella musica
sono state applicate le parole sbagliate, le canzoni sono
state strumenti per portare l’uomo fuori strada. La musica
stessa, secondo il modo in cui viene suonata, il suo ritmo e
la sua intensità, può offuscare la sensibilità spirituale.

Stiamo vivendo in un periodo in cui la società sta su-
bendo un subdolo ma potente cambiamento: sta diven-
tando sempre più permissiva per quanto riguarda le scelte
dei propri svaghi. Il risultato è che la musica che è eseguita
oggi dai musicisti più in voga sembra tendere maggior-
mente ad agitare le persone che a calmarle, più a eccitarle



Permettetemi
di dirvi, miei giovani

dirigenti, di prestare
particolare attenzione alla

musica che programmate per le
vostre attività, facendo queste

scelte d’accordo con i vostri consulenti.
Avete molto bisogno di attingere alla loro

saggezza, perché la frattura fra la Chiesa e il
mondo, con gli eccessi della sua musica, è mag-

giore oggi di quanto lo fosse nelle generazioni che ci
hanno preceduto.

Il presidente J. Reuben Clark junior (1871–1961), uno
dei grandi dirigenti della chiesa, si è
così espresso sull’argomento: «Nello
svolgere il compito che ci è stato affi-
dato, noi non possiamo fornire o tol-
lerare un divertimento nocivo, con la
motivazione che se non saremo noi a
fornirlo ai nostri giovani essi lo trove-
ranno da qualche altra parte. Non
possiamo certamente collocare nella
sala ricreativa della Chiesa una rou-
lette per il gioco d’azzardo, addu-
cendo la scusa che se non siamo noi a
procurarla ai nostri giovani essi
andranno a giocare d’azzardo in una
casa da gioco. Non possiamo assoluta-
mente trattare in questo modo i
nostri giovani».

Allo stesso modo, non dobbiamo
fornire il genere di musica o creare
l’atmosfera che attrae la gioventù
verso le cose del mondo. Dovete
essere fermi e non scendere a com-
promessi con ciò che sapete essere
giusto e buono; dovete avere il corag-
gio di accendere la luce e di abbas-
sare la musica, quando queste non
creano il genere di atmosfera che
produce pensieri degni; dovete inol-
tre insistere perché sia coloro che intrattengono sia coloro
che partecipano all’attività ricreativa adottino un abbiglia-
mento e un comportamento riverente.

Vi consiglio di sviluppare i vostri talenti e, se posse-
dete talenti musicali, ascoltate queste mie parole: c’è
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ancora molta musica da creare e da suonare. Quella
creata da voi può essere la musica degna che eleverà gli
animi, diffonderà il Vangelo, toccherà i cuori, darà forza
e conforto alle menti turbate.

Ci sono molti
esempi, sia passati
sia presenti, che
attestano l’influenza
della musica degna.
Le parole dell’inno
«Santi, venite» face-
vano scomparire lo
scoraggiamento dal

volto dei pionieri e riempivano di
pace la loro mente, infondendo il
coraggio necessario ad affrontare le
prove. Nel corso degli anni questo
stesso inno è stato un’ispirazione per
molte persone. Una volta stavo par-
lando con un pilota che era appena
ritornato da un volo pericoloso.
Parlavamo del coraggio e della paura
e io gli chiesi come era riuscito ad
affrontare e superare le difficoltà con-
nesse con la missione. Mi rispose:
«Ho un inno preferito e quando la
situazione era disperata, quando le
speranze di ritornare erano scarse,
quest’inno risuonava nella mia mente
ed era come se i motori stessi dell’ae-
reo mi ripetessero le parole:

Santi, venite

senza alcun timor,

lieto è il cammin.

Anche se duro è

questo nostro errar,

verso il ciel noi andrem.2

Grazie a quest’inno, egli si
aggrappò alla fede, il solo ingre-

diente indispensabile del coraggio.
Il Signore stesso si preparò per la Sua più grande prova

tramite l’influenza della musica, perché le Scritture ripor-
tano: «E dopo ch’ebbero cantato l’inno, uscirono per
andare al monte degli Ulivi» (Marco 14:26).



Scegliete un inno che vi piaccia

particolarmente

Ricordate, cari giovani, io desidero che
ognuno di voi ricordi che questa è la vostra
chiesa e che Cristo è il vostro Signore e il
vostro Salvatore che sta al timone; la Sua
costante guida e ispirazione sono a vostra
disposizione quando la vostra mente tra-
bocca di cose buone, belle e ispiratrici. Per
giungere a questo traguardo, fate come il
mio amico pilota, scegliete un inno o una
canzone che vi piaccia, cha abbia parole ispi-
ratrici e musica riverente, che contribuisca a
promuovere in voi un buon spirito. Ci sono
molte canzoni belle fra le quali potete fare la
vostra scelta con la guida dello Spirito.
Ripassate mentalmente la canzone finché
non l’avrete imparata a memoria. Se non
avete una preparazione musicale,
potrete scegliere una canzone sem-
plice. Dopo averla imparata usa-
tela come direttiva per i vostri
pensieri, fatene il vostro canale d’e-
mergenza.

Ogniqualvolta vi accorgete che
dei foschi personaggi stanno cer-
cando di insinuarsi fra le quinte
dei vostri pensieri, mettete que-
sto CD con l’inno da voi scelto.
Vedrete che ciò cambierà radical-
mente il vostro stato d’animo.

Poiché questa musica è
pura e edificante, i pensieri
vili saranno costretti a una
vergognosa ritirata. La
virtù, infatti, non può
associarsi al peccato, né il
male può tollerare la luce.
Quando vi coglieranno dei pen-
sieri indegni, vi troverete a can-
ticchiare dentro di voi, quasi
automaticamente, questa musica
per scacciarli. Cari giovani, tenete la
mente occupata costantemente da
pensieri degni dedicandovi ad atti-
vità degne e virtuose, poiché come

un uomo pensa così egli è, e voi riuscirete
certamente a compiere nella vita tutto ciò
che vale la pena di essere realizzato.

Voi siete figli e figlie dell’Onnipotente. Vi
rendo testimonianza che Dio è nostro Padre,
che noi siamo Suoi figli, che Egli ci ama e ha
messo a nostra disposizione in questa vita
cose grandi e gloriose. So tutto questo e Gli
sono profondamente grato per l’influenza
ispiratrice della buona musica, che ha ele-
vato i miei pensieri e la mia anima. ■
Adattato da un discorso tenuto alla conferenza
generale dell’ottobre 1973.

NOTE
1. Vedere Bollettino del sacerdozio, agosto 1973, 3.
2. Inni, 21.

T enete la mente
occupata
costantemente

da pensieri degni
dedicandovi ad
attività degne e
virtuose, poiché come
un uomo pensa così
egli è, e voi riuscirete
certamente a
compiere nella vita
tutto ciò che vale la
pena di essere
realizzato.
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Ho compreso il Suo amore

Nella mia vita c’è stato un periodo
nel quale mi sono allontanata dai
principi che sapevo essere veri. A
causa di ciò mi sentivo terribilmente
infelice. Benché credessi che
l’Espiazione si applicasse agli altri,
ritenevo di essermi allontanata
troppo perché funzionasse per me.
Pensavo che non valesse la pena 
di salvarmi.

Una domenica mattina udii le
campane di una chiesa cristiana
vicina a casa che suonavano l’inno
«Hai lasciato all’alba il sonno» (Inni,
84). La melodia mi colpì e per la
prima volta dopo molti mesi sentii 
lo Spirito. Quando mi sono resa
conto che il Padre celeste stava
usando questo inno per farmi sen-
tire il Suo amore e per farmi sapere
che mi avrebbe aiutato, mi sono
messa a piangere.

Il processo di pentimento non è
stato facile e molte volte mi sono sen-
tita scoraggiata. Tuttavia, i sentimenti
che ho provato quella domenica mat-
tina sono rimasti con me e dopo un
certo tempo sono ritornata alla piena
attività, ricevendo poi l’investitura nel
Tempio di Dallas, Texas, USA.

Ora quando odo questo inno, mi
ricordo quel dolce momento quando
Colui che pensavo mi avesse dimenti-
cata mi ha mostrato il Suo amore in
una maniera che sapeva avrei accolto.
Jessica Blakely, New Mexico, USA

Invitammo lo Spirito

Io e mio marito volevamo aumen-
tare lo Spirito durante lo studio
familiare delle Scritture. Avevamo
udito l’anziano Gene R. Cook, allora
membro dei Settanta, che ci sugge-
riva di cantare un inno prima dello
studio familiare delle Scritture, così
decidemmo di mettere in pratica il
consiglio. Anche se i figli adolescenti
in qualche maniera si opponevano
all’idea, accettarono di fare una
prova.

Il giorno seguente iniziai a ripro-
durre alcuni inni sullo stereo circa
trenta minuti prima dell’ora prevista
per la lettura delle Scritture. Ciò che
avvenne dopo cambiò tutto nella
nostra vita. La musica toccò il nostro
figlio tredicenne (che era quello 
che aveva opposto più resistenza 
alla nostra proposta), tanto che que-
sti volle cantare tutte le strofe e per-
sino altri inni. Questo stesso figlio

ora si affida agli inni quando è sco-
raggiato o tentato.

Usiamo gli inni non solo per lo stu-
dio familiare delle Scritture, ma anche
per la serata familiare e la domenica.
Marci Owen, Utah, USA

La morte di mia madre

Erano diversi mesi che la salute di
mia madre, che aveva ottantasei anni,
stava peggiorando e temevo che non
sarebbe rimasta a lungo con noi. Io e
mio marito avevamo programmato di
partecipare alla conferenza di palo a
Lille, che distava centotrenta chilome-
tri, ma ero preoccupata di lasciare mia
sorella da sola a prendersi cura della
mamma.

Supplicai il Padre celeste affinché
tutto andasse bene durante la nostra
assenza. Immediatamente mi ven-
nero in mente le parole «Taccia il
mar!» («Oh, qual furente tempesta»,
Inni, 63) e i timori diminuirono.
Partimmo alla volta della conferenza
provando un senso di calma e
rassicurati che il
Signore aveva
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I santi raccontano come gli inni di Sion hanno 

giovato loro.

Il potere curativo
degli inni
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udito la mia preghiera e che stava
vegliando su mia madre.

Mentre eravamo via tutto andò
bene.

Un po’ di tempo dopo, mia sorella
telefonò per chiedere se mio marito,
Yves, potesse andare ad aiutarla a
mettere a letto la mamma. Poco dopo
il suo arrivo a casa di mia sorella, mia
madre spirò.

Non volendomi comunicare la
notizia per telefono, Yves mi telefonò
dicendomi solamente che mia sorella
era nel panico. Mi suggerì di prepa-
rare alcuni effetti personali perché
sarebbe venuto subito a casa a pren-
dermi.

Iniziai a fare 
la valigia, pen-
sando che per
un po’ sarei
forse rimasta
con mia sorella
per assisterla a
curare la



mamma. Nel farlo, però, lo Spirito mi
comunicò che non era necessario che
preparassi una valigia. Mi resi conto
che la mamma era morta, ma provai
una pace interiore, come mi era capi-
tato quando ero andata alla confe-
renza di palo.

Yves arrivò a casa e fece fatica a
spiegarmi quello che era accaduto.
Per alleviare il suo fardello, gli spiegai
che sapevo già che la mamma se n’era
andata.

La conoscenza del Vangelo ha con-
tinuato a sostenermi e riuscii a conso-
lare mia sorella quando piangemmo la
scomparsa di nostra madre. Molte
volte ho pregato per provare un
senso di pace e ogni volta ho sentito
la rassicurazione che il Padre celeste e
il mio Salvatore, Gesù Cristo, mi sta-
vano aiutando nel momento di lutto 
e dolore. Grazie alla fede e alle pre-
ghiere trovammo la pace che l’inno
sacro invocava: «Taci, calmati!»
Nicole Germe, Pas-de-Calais, Francia

Il canto calmò il nostro cuore

Molti anni fa stavo program-
mando di trascorrere la vigilia di
Natale in famiglia, il che mi preoccu-
pava. Mi ero da poco unita alla
Chiesa e i familiari osteggiavano 
la mia nuova religione. La situazione
peggiorò quando accompagnai 
in macchina mia madre a casa 
di mia nonna. Mia madre aveva
bevuto molto e io mi rivolsi 
a lei con un tono tagliente.
L’entusiasmo che di solito
provavo durante la stagione
natalizia fu rimpiazzato
dalla disperazione. Pregai
silenziosamente per rice-
vere aiuto.

Sintonizzai l’autora-
dio sulla stazione di
musica moderna
che ascoltavo 
di solito,
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UN POTERE
NUTRITIVO
«Gli inni gio-

cano un ruolo

essenziale

nella spiritua-

lità, rivela-

zione e conversione… Questi

inni che nutrono creano un’at-

mosfera che invita lo Spirito che

ci guida alla conversione».

Anziano Jay E. Jensen, membro dei
Settanta, «Il potere nutritivo degli
inni», Liahona, maggio 2007, 11, 12.



sperando che mi sollevasse. Sentii
invece l’impressione di spegnere 
la radio e di cantare gli inni di
Natale. Lo feci e mia madre, benché
sorpresa, sembrò calmarsi e iniziò
persino a cantare alcuni inni con me.

Il mio stato d’animo cambiò
immediatamente e mi ritornò in
mente il vero significato del Natale.
Quando pensai a quanto altrui-
sticamente il Salvatore avesse offerto
la vita per noi, i miei problemi 
sembrarono piccoli e risolvibili. 
Mi resi conto di avere molte benedi-
zioni nella vita e tanti motivi di
gioire. Mi sentii rassicurata che lo
Spirito Santo era con me e sentii 
che avrei potuto rispondere in
maniera pacifica a qualsiasi critica
sulla Chiesa.

Il canto non eliminò i problemi,
ma mi rese capace di affrontarli con
un atteggiamento positivo, e questo 
si è dimostrato fondamentale.
Kimberley Hirschi, California, USA

Il mio fardello fu alleggerito

Nel 1988 gli affari non mi andavano
molto bene. Dopo averne parlato con
il presidente di palo, io e mia moglie
decidemmo di vendere l’attività che
avevamo e di cercare un altro lavoro.
Mi si presentarono diverse possibilità
di lavoro, che però lasciarono me e
mia moglie frustrati, avviliti e senza
un’entrata regolare.

Dopo un anno i risparmi erano
quasi esauriti e mi sentii oppresso da
un fardello che mi sembrava insop-
portabile. Avevamo un figlio in mis-
sione e altri sei a casa, e mi sentivo in
colpa nei loro confronti.

Un giorno, mentre sentivo questo
fardello, mi resi conto che era un po’
di tempo che ripetevo nella mente

una melodia. Si trattava di un inno e
lo Spirito mi consolò appena pensai
alle sue parole:

Se saprai umilmente vincer le tue

debolezze,

sarà con te il Signore, che per

man ti condurrà.

(«Sii umile», Inni, 76)

Istantaneamente mi sembrò che il
fardello mi fosse stato alleviato e mi
resi conto che il Padre celeste cono-
sceva la mia situazione. Benché sten-
tammo economicamente per diversi
anni, provavo un senso di conforto
nel sapere che Egli guidava le nostre
decisioni, a condizione che cercas-
simo di fare la Sua volontà.

Ci trasferimmo in un’altra città e
alla fine avviammo una nuova atti-
vità. Con l’aiuto di altre persone, la
nostra famiglia fu in grado di com-
prare una casa e di avere successo
negli affari.

Anche se quella difficoltà econo-
mica è stata ora superata, continuo a
cercare di prestare attenzione agli inni
che mi vengono in mente. Ho
appreso che il Padre celeste risponde
spesso alle mie preghiere attraverso la
musica sacra.
Warren C. Wassom, Idaho, USA

Come potevo cantare?

Anni fa mia madre morì in un inci-
dente d’auto nel quale era coinvolta
una persona che guidava in stato di
ebbrezza. Ancora in stato di shock
ritornai in aereo a casa dei miei geni-
tori. Con i miei fratelli e con mio
padre, che aveva riportato delle ferite,
programmammo il funerale.

Poco dopo essere ritornata a casa
fui chiamata come direttrice della
musica della Primaria. Durante la

preparazione per l’incarico mi sem-
brava di essere apatica e iniziai a
dubitare delle mie capacità. «La
direttrice della musica della Primaria
deve essere una persona allegra 
e piena d’entusiasmo», pensai tra
me. Provavo solamente dolore.
Desideravo incoraggiare i bambini,
ma pensavo che li avrei delusi. Ero
molto addolorata e mi chiedevo se
sarei mai più stata felice. Non par-
liamo poi del desiderio che avevo 
di cantare…

Il giorno prima d’iniziare il nuovo
incarico, io e mio marito prendemmo
parte a una sessione del tempio con
amici che sarebbero stati suggellati.
Prima dell’inizio della sessione ci fu
chiesto di andare nella cappella per
cantare un inno, pregare e ascoltare
un dirigente del tempio. Mentre can-
tavamo «Oh, quanto dolce» (Inni, 73),
non potei fare a meno di notare le
parole:

Se il peso su di te

s’aggrava sempre più,

affrettati, che riposar

alfin potrai lassù.

Sentii di avere un «peso» e mi resi
conto che lì, nel Suo santo tempio,
stavo trovando riposo. Nella quarta
strofa udii un messaggio diretto a me:

Eterna è la bontà

del dolce mio Signor;

il mio fardello ai piè porrò

del santo Redentor.

In quel momento seppi che avrei
potuto adempiere qualsiasi chiamata
e che potevo provare gioia, anche 
se mi mancava mia madre. Poiché
sapevo che il mio Salvatore portava
il mio fardello, potevo cantare.
Sheri Stratford Erickson, Idaho, USA  ■
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La preparazione a
ricevere le ordinanze
del tempio

C H A R L E S  W.  D A H L Q U I S T  I I
Presidente generale dei Giovani Uomini

Da bambino camminavo nel vicino cimitero con mio
nonno Ahlander. Queste passeggiate iniziarono a
piacermi e imparai ad apprezzare i sentimenti spe-

ciali che provavo in quel luogo, senza pur tuttavia com-
prendere il motivo per il quale li provassi.

Non molto tempo fa, in Pennsylvania, passeggiai da
solo lungo le rive del fiume Susquehanna, dove una
bella mattina primaverile del 1829 Giovanni Battista
apparve a Joseph Smith e a Oliver Cowdery per
restaurare il Sacerdozio di Aaronne. Meditando
sull’evento, ancora una volta mi sentii su suolo
sacro. Nel corso degli anni ho provato un
legame simile con l’eternità quando sono
stato su campi di battaglia e altri luoghi
sacri di tutto il mondo.



In ognuno di questi posti pareva che il
velo tra la vita terrena e l’eternità fosse molto
sottile. Ovunque c’era la rassicurazione dura-
tura che la vita non inizia con il vagito di un
neonato, né termina con la morte terrena,
ma continua.

Anche oggi mi sono trovato su suolo sacro
in uno dei sacri templi di Dio e ancora una
volta i sentimenti dell’eternità erano molto
vicini. Avevo provato gli stessi sentimenti
quando recentemente sono entrato nelle case
del Signore che si trovano in Finlandia, in
Svizzera, a Hong Kong e in Costa Rica. Ogni
tempio è un porto santo, un rifugio dalle tem-
peste del mondo, un luogo di pace, dove pos-
siamo prendere parte a ordinanze sacre per
noi e per altre persone, come pure per essere
rafforzati e preparati personalmente a difen-
dere la verità e la rettitudine.

Il profeta Joseph Smith insegnò che
il tempio è un luogo dove Dio può «rive-
lare al Suo popolo le ordinanze della
Sua casa e le glorie del Suo regno, 
e insegnare la via della salvezza».1

Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–
2008) dichiarò: «Esorto i nostri fedeli di
ogni dove, con tutta la capacità di persua-
sione che possiedo, a vivere in modo degno
da detenere una raccomandazione per il
tempio, a chiederla e a considerarla come
un bene prezioso e a compiere uno sforzo
più grande per andare alla casa del Signore
e essere partecipi dello spirito e delle bene-
dizioni che ivi si trovano».2

Oggi abbiamo templi in tutto il mondo
dove i santi possono ricevere benedizioni.
Anche se non siete abbastanza grandi da
partecipare a tutte le ordinanze del tempio,
quando compite dodici anni potete essere
partecipi delle benedizioni del tempio
facendovi battezzare a favore dei morti. 
Sia che viviamo accanto a un tempio o a
migliaia di miglia, tutti i giorni possiamo
vivere in maniera degna di ricevere le bene-
dizioni che scaturiscono dalla frequenta-
zione della casa del Signore. In Dottrina 
e Alleanze il Signore ci ricorda: «I miei

discepoli staranno in luoghi santi e
non saranno rimossi» (45:32). Ciò
significa che dobbiamo vivere in
maniera degna per entrare e rice-
vere le benedizioni del tempio.

Vorrei consigliarvi alcuni modi in
cui ora, a prescindere da dove
siamo, possiamo «stare in luo-

ghi santi».

Dobbiamo vivere in
maniera degna per
entrare e ricevere 
le benedizioni del
tempio. Vorrei
consigliarvi alcuni
modi in cui ora, a
prescindere da dove
siamo, possiamo
«stare in luoghi
santi».
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1Osservate sempre gli standard riportati

nel libricino Per la forza della gioventù

ed evitate i luoghi «profani». Per entrare
nel tempio dobbiamo esserne degni. È utile
stare sin da ora in luoghi santi. Questo signi-
fica evitare i luoghi e gli orari in cui saremmo
tentati di fare scelte sbagliate. Ricordo una sto-
ria raccontata dal presidente J. Reuben Clark
junior (1871–1961), consigliere della Prima Presidenza,
sulla sua figlia adolescente. Ella stava uscendo per andare 
a una festa da ballo ed egli le disse: «Divertiti, mia cara.
Ritorna per mezzanotte». Ella rispose: «Papà, questa è la
festa di fine anno. Andiamo a ballare e non ritorniamo 
sino alla mattina dopo». Il presidente Clark rispose: «Sì, 
lo so che questo è quello che molti faranno, ma tu devi
ritornare prima di mezzanotte». La figlia, disperata, disse:
«Papà, non ti fidi proprio di me?» Egli le rispose: «Mia cara,
nel luogo sbagliato, all’ora sbagliata, non mi fido neppure
di me stesso. Ritorna per mezzanotte».3

Voi prendete decisioni simili ovunque andiate.
Dovunque siate, chiedetevi: «Questo è un luogo dove 
lo Spirito può dimorare?» Se la risposta è no, abbiate il
coraggio di andarvene. Se la vostra stanza (comprese le
immagini appese al muro) non è un luogo dove lo Spirito
possa dimorare, cambiatela in modo che lo diventi.
Imparate da subito a stare in luoghi santi, a trovarvi
buoni amici, in modo da essere sostenuti nello sforzo di
essere sempre degni di entrare nella casa del Signore.

2State vicini alla famiglia e contribuite a raffor-

zarla. Il messaggio del tempio è un messaggio
sulle famiglie, quelle eterne. Casa nostra può

essere un luogo di santità e di forza. Il libretto Per la

forza della gioventù insegna:

«Far parte di una famiglia è una grande
benedizione. La tua famiglia può farti compa-
gnia e darti felicità, ti può aiutare ad appren-
dere i principi corretti in un’atmosfera
amorevole e aiutarti nella preparazione 
per la vita eterna. Non tutte le famiglie 
sono uguali, ma ognuna è importante nel

piano del Padre celeste.
Contribuisci a rendere la tua casa un luogo di felicità. 

Sii allegro, pronto ad aiutare e attento ai bisogni altrui…
Adoperati affinché ci sia pace, piuttosto che prese in giro,
lotte e litigi. Ricordati che la famiglia è la più sacra unità
della Chiesa».4

3Fate sì che lo studio delle Scritture sia una parte

fondamentale della vostra vita—non solo leggen-
dole regolarmente, ma anche affidandovi ad esse per

ricevere un aiuto quando prendete decisioni importanti.
Quando ero un presidente di missione nella Germania

settentrionale mi trovai ad affrontare un problema assai
difficile. Da molte settimane avevo cercato invano una
risposta. Una mattina stavo leggendo nel Libro di Mormon

quando fu comandato a Nefi di costruire una barca: «E 
io, Nefi, andavo spesso sulla montagna e pregavo spesso 
il Signore; pertanto il Signore mi mostrava grandi cose» 
(1 Nefi 18:3). Leggendo questo breve passo scritturale
ricevetti un’impressione: «Ecco quello che ho bisogno di
fare». Meditai e pregai, quindi alla fine arrivò la risposta e
seppi che cosa dovevo fare. Sono grato per la luce che
ricevetti, mentre stavo scrutando le Scritture. Quando rice-
vetti la risposta, sentii che era «stare in un luogo santo». So
che anche voi se scrutate, meditate e pregate in merito
alle Scritture potete fare esperienze simili.

42

Per la 

forza della gioventù
Adempiere il nostro dovere verso Dio



4Quando siete abbastanza grandi, partecipate 

al seminario. Ho visto che la partecipazione 
regolare al seminario aiuta i giovani a ricordare

che sono veramente figli di Dio, che possono sempre
rivolgersi a Lui per ricevere aiuto nel fare delle scelte 
e che Egli risponde alle preghiere. È, inoltre, un luogo
dove è loro ricordato che non sono soli e che ci sono
molte altre persone al mondo che si stanno sforzando 
di rimanere in luoghi santi e di vivere in maniera 
degna.

5Riempite la mente di pensieri positivi, puri e edi-

ficanti. La mia benedizione patriarcale promette:
«Guarda la luce che viene dall’alto e coloro che

saranno con te sapranno che cerchi qualcosa di supe-
riore». Ho visto che il modo migliore per mantenere il
mio sguardo sulla luce superiore è di controllare i pen-
sieri memorizzando versetti, poesie, inni e altro mate-
riale edificante. Allora, quando siamo tentati da pensieri
impuri o negativi, possiamo scacciarli sostituendoli con
altri che siano positivi.

6Tenete in stanza un’immagine di un tempio.

Quando i nostri figli erano piccoli, chiedemmo 
a ciascuno di loro di 

scegliere un tempio che rivestisse
per loro un significato speciale.
Acquistammo quindi le fotografie
di questi edifici sacri da mettere
nelle loro stanze, per aiutarli a
ricordare l’importanza della casa 
del signore e di essere sempre
degni di entrarvi. C’è qualcosa di
possente nel vedere giorno dopo
giorno un’immagine del tempio e
usarla per impegnarsi a rimanere
degni di entrarvi. Potreste anche mettere una vostra
fotografia accanto a quella del tempio per ricordarvi 
che voi appartenete ad esso.

7Dedicate del tempo a sviluppare i talenti e a

diventare quello che il Padre celeste si aspetta

da voi. Abbiamo la benedizione di avere i pro-
grammi Progresso personale delle Giovani Donne e
Dovere verso Dio del Sacerdozio di Aaronne. Il loro
scopo è aiutarci a diventare come il Salvatore stabilendo
e conseguendo obiettivi meritevoli, sviluppando il carat-
tere e le capacità, rafforzando la famiglia e aiutandoci a
rafforzare la fede in Gesù Cristo.

8Quando compite dodici anni, recatevi al tempio

ogni qual volta possibile per essere battezzati 

a favore dei morti. Abbiamo la benedizione di
vivere in un momento in cui sulla terra ci sono cento-
ventiquattro templi. Molti di voi possono andare al 
tempio in gruppi di giovani e con la famiglia. Anche se
vicino a voi non c’è un tempio, potete ricevere le bene-
dizioni del tempio conoscendolo meglio e mantenen-
dovi sempre degni di detenere una raccomandazione
valida per entrarvi. Nella missione a cui presiedevo 
non c’era un tempio, per cui i missionari non potevano
recarvisi. Al principio non pensai di incoraggiarli a 
mantenere una valida raccomandazione per il tempio. 
In seguito, alla fine del 1994, il presidente Howard W.
Hunter (1907–95) consigliò a tutti i fedeli adulti di avere
una valida raccomandazione per il tempio, anche se non
vivevano vicino a uno di questi edifici sacri.5 Durante 
le interviste successive con i missionari insegnai questo
principio e a ognuno di loro posi le domande per la 
raccomandazione per il tempio. Che benedizione fu ciò
per la missione e per i missionari!

Possa il Padre celeste benedirvi
affinché possiate continuamente
prepararvi, mediante ogni deci-
sione che prendete, a stare ora 
in luoghi santi, in modo da essere
sempre degni di entrare nel santo
tempio del Signore. Voi siete il
«regal retaggio»6 di cui cantiamo.
Siete la «speranza d’Israele».7

Dovete essere preparati a svol-
gere la grande opera di rettitu-
dine che il Signore vi ha inviati 
a compiere qui. Possa Iddio

benedirvi, miei cari giovani amici, affinché vi prepariate
con diligenza a essere degni di entrare nel tempio e 
ricevere le ordinanze sacre che il Padre celeste ha in
serbo per ognuno di noi. ■

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 427.
2. «Missioni, templi e ministero», La Stella, gennaio 1996, 63.
3. Vedere The Teachings of Harold B. Lee, Clyde J. Williams (1996), 

629.
4. Per la forza della gioventù, 10.
5. Vedere «Il grande simbolo della nostra appartenenza alla Chiesa», 

La Stella, novembre 1994, 3.
6. «Come montagne saremo», Inni, 162.
7. «O speranza d’Israele», Inni, 164.A 
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Alla fine mia
madre volle
sapere
Treasure Elder Barfuss

Mentre la processione di
auto imboccava la stradina
che conduceva al cimitero,

la mia mente fu percorsa da molti
ricordi. Triste per la scomparsa pre-
matura di mio padre, cercai con-
forto nel Vangelo e nelle Scritture.
Mi venne in mente Ecclesiaste 3:1:
«Per tutto v’è il suo tempo».

Quando ero piccola, la mia fami-
glia non andava regolarmente in
chiesa, tuttavia i miei genitori mani-
festavano la loro fede aiutando i
bisognosi e facendo sapere a noi
figli che ci amavano in modo cri-
stiano. I miei genitori erano stati
parte di ogni cosa che mi era capi-
tata nella vita, tranne una, e ciò mi
ha dato un dolore profondo perché
non hanno compreso né hanno
ascoltato la mia testimonianza di
quello che avevo scoperto.

Quando avevo diciassette anni,
alcuni buoni amici mi hanno fatto
conoscere la Chiesa. Il vangelo restau-
rato rispose alle domande che mi ero
posta da anni, ma i miei genitori non
volevano saperne nulla. Quando a
diciotto anni mi unii alla Chiesa, al bat-
tesimo venne soltanto una nonna. Ella
non era della nostra fede, ma sembrò
capire le mie necessità spirituali e mi
assicurò che un giorno i miei genitori
avrebbero accettato la mia decisione.

Mi sposai poco dopo il battesimo 
e mi trasferii con mio marito.
Qualche anno dopo scrissi ai miei
genitori del suggellamento del tem-
pio, raccontando la gioia che provavo
per la mia nuova fede. Non riuscii,
tuttavia, a interessarli al Vangelo. 
Ora mio padre se n’era andato, 
mia madre e la mia sorellina erano
rimaste sole.

I miei pensieri s’interruppero
quando la macchina si fermò. Alla
nostra sinistra notai immediata-
mente un monumento coperto da
foglie. Un’iscrizione sulla pietra
attirò la nostra attenzione, ma ci
recammo al servizio funebre senza
esaminarla.

Al termine della cerimonia, rin-
graziammo gli amici e i parenti,
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Io, mio marito 
e mia madre
camminammo

fino al monu-
mento. Su di esso
era riportato 
un versetto che
avrebbe cambiato
per sempre la mia
famiglia.



quindi ci congedammo. Io, mio
marito e mia madre camminammo
fino al monumento. Su di esso era
riportato un versetto che avrebbe
cambiato per sempre la mia fami-
glia: «Poiché ecco, questa è la mia
opera e la mia gloria: fare avverare
l’immortalità e la vita eterna del-
l’uomo» (Mosè 1:39).

Per la prima volta, a distanza di
quattordici anni dal battesimo e
dalla confermazione nella Chiesa, 
la mia mamma mi pose delle
domande. Grazie al vangelo restau-
rato riuscii a rispondere. Poco dopo
lei e mia sorella furono battezzate 
e confermate. Poco più di un anno
dopo fu completato il lavoro di 
tempio per mio padre.

Sono trascorsi più di trent’anni
da quel giorno al cimitero. In 
questo periodo, i membri della
nostra famiglia allargata sono stati
suggellati insieme nel tempio. 
Mia madre è diventata una 
presidentessa della Società di
Soccorso e ha prestato anni 
di servizio devoto. Mia sorella
si è sposata, ha avuto figli ed 
è stata per molti anni dirigente
delle Laurette, presidentessa
delle Giovani Donne e ha lavo-
rato per gli LDS Family Services.

Per tutto v’è il suo tempo, 
anche un tempo per gioire e un
tempo per soffrire. Sono grata per 
la conoscenza che le preghiere 
trovano risposta secondo i tempi 
di Dio e che le Scritture ci offrono
parole di vita se le scrutiamo, 
le meditiamo e le 
condividiamo tra
noi. ■

Come poteva
perdonarlo?
Thomas E. Horlacher

Era il 1961 quando io e l’an-
ziano Roger Slagowski un
giorno stavamo andando di

porta in porta a Wilhelmshaven,
Germania Ovest, e una vedova
attempata gentilmente c’invitò ad
entrare nel suo umile apparta-
mento. Mi sorpresi a tal punto da
chiederle se aveva capito chi fos-

simo. Ella rispose di sì e ci spiegò
che ci stava aspettando.

Ci raccontò che decenni prima,
quando era una giovane madre, due
anziani Santi degli Ultimi Giorni ave-
vano bussato alla sua porta ma, poiché
in quel momento era affaccendata, li
aveva mandati via. In seguito si sentì in
colpa e promise solennemente che se
i missionari mormoni avessero nuova-
mente bussato alla porta, ella li
avrebbe fatti entrare.

Emma Henke era perspicace e
ascoltava attentamente il nostro 
messaggio, anche se spesso pareva
assente. Con noi era gentile, sempre

Emma
Henke
ascoltava

attentamente il
nostro messaggio,
anche se spesso
pareva assente.

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I K
RI

ST
IN

 Y
EE



desiderosa di condividere
il suo scarso cibo, ma noi ci chie-

devamo se comprendesse veramente
l’importanza del nostro messaggio.
Alla fine decidemmo d’inserirla nell’e-
lenco delle persone da visitare di
tanto in tanto, quando eravamo nei
paraggi.

Qualche settimana dopo pas-
sammo da lei. Mentre stavamo par-
lando, improvvisamente Emma ci
sorprese, annunciandoci che voleva
essere battezzata.

Fu solo allora che iniziò a raccon-
tarci particolari della sua esistenza
difficile. Durante gli ultimi giorni
della prima guerra mondiale aveva
perso una figlia piccola. Nel 1924,
una figlia di nove anni era morta di
difterite. Nell’inverno del 1941–42
aveva ricevuto l’ultima lettera dal
figlio ventunenne che, nel bel mezzo
della seconda guerra mondiale, com-
batteva sul fronte russo. Poco dopo
apprese che era deceduto.

Il marito di Emma, Hugo, 
aveva disprezzato la condotta del
governo nazista. Spesso ella lo 
aveva supplicato di essere più 
cauto. All’inizio del 1944, dopo 
che un radio compasso del governo
aveva isolato un segnale della British
Broadcasting Corporation nella casa
degli Henke, la Gestapo irruppe 
in casa e lo arrestò. Fu inviato in un
campo di concentramento vicino ad
Amburgo. Emma e l’ultimo bambino 

sopravvissuto furono lasciati a
badare a se stessi.

Ella si recò dall’ufficiale nazista
locale, responsabile dell’imprigiona-
mento del marito, e lo supplicò in
ginocchio che risparmiasse la vita
del suo amato, ma senza successo.
Nel marzo del 1945 apprese della
morte di Hugo. Quell’ufficiale in
seguito era stato condannato all’er-
gastolo, ma era stato rilasciato poco
prima che bussassimo alla porta di
Emma. Raccontò che lo vedeva
spesso di fretta per le strade della
città a bordo di una costosa automo-
bile nuova. Il giorno che richiese di
essere battezzata, Emma ci spiegò
che alla fine aveva trovato la forza di
perdonare l’uomo per averle portato
via il marito e aver rigettato le sue
suppliche per ottenere misericordia.
Aveva fermamente deciso di lasciare
il giudizio nelle mani del Signore.

Emma divenne un fedele membro
della Chiesa e trovò grande gioia e
conforto scoprendo i principi del van-
gelo restaurato. Nel novembre del
1966, mentre attraversava di fretta una
piazza a Wilhelmshaven diretta a una
riunione della Società di Soccorso, col-
lassò e morì per un attacco di cuore.

La sorella Henke si rifiutò di ama-
reggiarsi a seguito delle prove e morì
libera dal rancore della vendetta.
Certamente questa cara sorella ebbe
una riunione meravigliosa con coloro
che aveva amato e perso. ■

Come ho
trovato Cristo
a Capernaum
Jason Jones

Dopo anni di programmazione
e di preparazione, alla fine
riuscii a recarmi in Terra Santa

con la famiglia e alcuni amici intimi.
Mentre ci avvicinavamo al Mar di
Galilea, non vedevamo l’ora di vedere
Capernaum.

L’Evangelo secondo Matteo ci rac-
conta che dopo che la gente aveva
rigettato Cristo a Nazaret, da cui pro-
veniva, il Salvatore elesse Capernaum
come «la sua città» (Matteo 9:1). Fu
qui e lungo le rive del Mar di Galilea
che Cristo chiamò come discepoli
Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea 
e poi Matteo (vedere Matteo
4:18–22; 9:9).

Capernaum significa «villaggio di
Nahum», o villaggio di conforto e con-
solazione. Cristo provò compassione
degli abitanti di questo paese e li con-
fortò scacciando demoni, guarendo
«tutti i malati» e resuscitando persino 
i morti (vedere Matteo 8:16; Marco
5:35–42). Benché in seguito abbia
rimproverato la gente di Capernaum
per averLo rigettato, Cristo probabil-
mente compì più miracoli qui che da
qualsiasi altra parte.

A Capernaum esplorammo le
rovine e girovagammo per le vecchie
strade della città attoniti per ciò a cui
questo paesino aveva assistito (vedere
Matteo 11:23). Più tardi mi fermai e
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mi sedetti sotto un albero, meditando
e ammirando il Mar di Galilea. La mia
grande aspettativa che gli eventi delle
Scritture prendessero vita, tuttavia,
rimase inattesa. Nonostante la mia
preparazione per il viaggio, la since-
rità nel cercare Cristo e la determina-
zione che alla fine ci portò sul posto,
provai un senso di vuoto che intristiva
il mio cuore.

Perché questo luogo dove Cristo
benedisse tantissime persone non era
di giovamento anche a noi? Mentre
affrontavo questi sentimenti, desiderai
leggere le Scritture. Chiesi una Bibbia
a tutti i compagni di viaggio ma, triste-
mente, nessuno l’aveva portata. Per

fortuna, uno aveva un palmare con una
versione elettronica delle Scritture. Ci
riunimmo subito insieme e leggemmo
i versetti riportati in Matteo 4 e Marco
5, che parlano di quando il Salvatore
era a Capernaum.

Appena indirizzammo i pensieri alle
Scritture, il senso di vuoto che avevo
provato fu sostituito da una testimo-
nianza confortante dell’amore del
Salvatore e della realtà degli eventi
attestati dai sacri scritti. Eravamo
giunti a Capernaum per cercare Cristo,
ma non Lo trovammo sino a quando
non scrutammo le Scritture. Non fu
l’ambiente circostante che ci rese testi-
monianza, ma lo Spirito Santo.

Lo studio delle opere canoniche
può essere integrato dalla storia, 
dai commentari, dalle spiegazioni
sulla lingua e dai viaggi occasionali,
ma non ci sono sostituti all’appren-
dimento diretto dallo Spirito, che 
si ha quando c’immergiamo nelle
Scritture. Questo principio era
esemplificato dai figli di Mosia, che
«avevano scrutato diligentemente 
le Scritture per poter conoscere la
parola di Dio» (Alma 17:2).

Possa lo studio quotidiano delle
Scritture essere il cardine della nostra
ricerca di Cristo, poiché le opere
canoniche sono, di fatto, il luogo
migliore per trovarLo. ■

C i riunimmo
insieme e
leggemmo i

versetti che par-
lano di quando il
Salvatore era a
Capernaum.



Il balsamo curativo

Nella mia vita la Liahona è vera-
mente una bussola. È un balsamo
curativo per le mie ferite e mi 
dà speranza quando sono scorag-
giata. Gli articoli contengono le
risposte alle domande che
ho e fanno luce sui miei
dubbi. Quando leggo le
testimonianze, i discorsi
della conferenza e le let-
tere al direttore, la mia
fede nel Creatore cre-
sce e mi sento più

vicina ai
fedeli della Chiesa,

che irradiano la loro luce attraverso
la rivista.
Carmen Moscoso, Svizzera

Numeri dedicati a un solo

argomento

Ho notato che talvolta ci sono
numeri speciali della Liahona. Due
esempi sono la pubblicazione dedi-
cata ai nuovi convertiti (ottobre
2006), di cui ho fatto tesoro, e il
numero rivolto a coloro che si stanno
preparando per andare in missione
(marzo 2007).

Potreste pubblicare un numero per
i simpatizzanti e i familiari dei nuovi
convertiti? Trovo difficile condividere
il Vangelo con i miei parenti, perché
pensano che noi non crediamo in Dio

o in Gesù Cristo. Mi piacerebbe avere
un po’ di materiale che apra loro gli
occhi, dissipi i dubbi e li aiuti a rispet-
tare la decisione che ho preso.
Héctor Leal Reyes, Messico

Nota dell’editore: speriamo che 

la rivista di marzo 2008 aiuti la

sua famiglia e molte altre

persone a comprendere

meglio ciò in cui credono 

i membri della Chiesa

riguardo al Salvatore.

Più preziosa dell’oro

Ho scoperto per la
prima volta la Liahona

quando alcuni anni fa mi
unii alla Chiesa. All’inizio non

le prestai molta attenzione, ma
con il passare del tempo essa è
diventata per me una delle cose più
meravigliose e una chiave per il suc-
cesso. Essa ha rafforzato la mia testi-
monianza del vangelo restaurato e
mi ha aiutato a rimanere forte nella
Chiesa. Grazie a questa forza, sono
riuscito a resistere alle tentazioni e 
a essere un buon esempio per un
collega di lavoro, che ha finito per
essere battezzato e confermato.

È fantastico studiare e condividere
la Liahona. Mi aiuterà per il resto
della vita. Sono grato di ricevere ogni
mese i messaggi dal profeta del
Signore e dagli apostoli. Per me la
Liahona è più dolce del miele e più
preziosa dell’oro.
Aldemir Guanacoma Ave, Bolivia

Missionari sin da giovanissimi

Mio figlio di cinque anni, come
pure altri bambini della Primaria del
nostro ramo, sono stati ispirati a
portare sempre l’anello SIG grazie

all’articolo «Gli anelli SIG nell’ufficio
della direttrice» (marzo 2007), che
racconta di una bambina che parlò
della Chiesa alla direttrice scolastica,
quando questa le fece una domanda
sull’anello SIG che portava.

Mio figlio e un altro bambino
hanno fatto la loro prima esperienza
missionaria quando le insegnanti vol-
lero sapere che cosa fossero gli anelli
che portavano ed essi hanno potuto
parlare della Chiesa.
Aleksey Dobrovolskyy, Ucraina

Un tesoro per l’anima

Quando ero da poco battezzata,
una sorella m’invitò ad abbonarmi
alla Liahona. Al principio non la leg-
gevo molto, ma con il trascorrere 
del tempo mi resi conto del valore
immenso di questa rivista. I suoi
messaggi mi hanno rafforzato nello
spirito e hanno risposto alle mie 
preghiere. Le prime cose che 
leggo sono il messaggio della Prima
Presidenza e quello delle insegnanti
in visita. Ho anche letto a mio figlio
Ricardo la parte dedicata ai bambini.
Oggi sono molto grata di avere la
rivista.

Grazie alla Liahona ho appreso
tante cose e sono cresciuta sotto
molti aspetti, sia dal punto di vista
emotivo sia dal punto di vista spiri-
tuale. Senza dubbio, vale la pena 
di leggerla con grande cura. È un
tesoro per l’anima e una guida 
nei momenti bui, proprio come 
le Scritture. Ora so meglio come
affrontare il mondo in questi ultimi
giorni. Sono grata di averla avuta
come compagna per quattordici
anni.
Sylvia Figueroa-Ostolaza, Puerto Rico
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Tre ponti
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

Molti anni fa lessi un libro intitolato
The Way to the Western Sea, di David
S. Lavender. Offre un racconto affa-

scinante del viaggio di Meriwether Lewis e
William Clark quando guidarono la famosa
spedizione attraverso il continente nord-
americano alla scoperta di una pista che
portasse all’Oceano Pacifico.

Il loro percorso fu un incubo: tanta
fatica, gole profonde da attraversare e
lunghe distanze percorse a piedi, por-
tando le loro canoe cariche di viveri fino
al fiume successivo in cui continuare la
navigazione.

Leggendo le loro avventure mi sono
detto: «Se solo ci fossero stati i moderni
ponti per attraversare le gole profonde e
le acque impetuose». Mi vengono in

mente i magnifici ponti della nostra
epoca, che ci permettono di farlo in
maniera agevole: il bellissimo Golden
Gate di San Francisco; il massiccio ponte
di Sydney, in Australia, e altri in diverse
nazioni.

In realtà siamo tutti viaggiatori, esplora-
tori della mortalità. Non godiamo del 
vantaggio derivante dall’esperienza perso-
nale. Nella nostra avventura terrena dob-
biamo superare ripidi precipizi e acque
turbolente.

Il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo
fu il supremo Costruttore di ponti per voi,
per me e per tutta l’umanità. Egli ha
costruito i ponti che noi dobbiamo attraver-
sare per giungere alla Dimora celeste.

Gesù costruì il Ponte dell’obbedienza. Fu

A S C O L T A  I L  P R O F E T A
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Il presidente
Monson ci parla 
dei ponti che 
dobbiamo 
attraversare.



un esempio perfetto dell’obbedienza personale, obbe-
dendo ai comandamenti di Suo Padre.

Il secondo ponte da attraversare costruito per noi dal
Maestro è il Ponte del servizio. Guardiamo al Salvatore
come esempio di servizio. Sebbene sia venuto sulla
terra come Figlio di Dio, Egli servì umilmente coloro
che Lo circondavano. Benedisse gli ammalati, raddrizzò
gli storpi, guarì i ciechi e i sordi, e riportò persino in 
vita i morti.

Infine il Signore costruì il Ponte della preghiera. Egli
disse: «Prega sempre, e io riverserò il mio Spirito su di
te, e grande sarà la tua benedizione» (DeA 19:38).

Gesù, il Costruttore di ponti, coprì quel grande
abisso che noi chiamiamo morte. «Poiché, come tutti
muoiono in Adamo, così anche in Cristo saran tutti
vivificati» (1 Corinzi 15:22). Egli fece per noi ciò che
noi non possiamo fare da noi stessi, affinché l’umanità
possa attraversare i ponti da Lui costruiti e giungere
alla vita eterna. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di ottobre

2003.
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C O S E  C U I  P E N S A R E
1. Qual è un comandamento per il quale

vorresti essere più obbediente? Come può aiutarti

l’esempio di Gesù Cristo?

2. Chi conosci che potresti servire? Dove puoi

prendere delle idee su come aiutare e servire

quella persona?

3. Che cosa pensi intendesse il Signore quando

ci disse di «pregare sempre»? Cosa significa

pregare nel tuo cuore?

4. In che modo il fatto di sapere che Gesù

Cristo ci ha reso possibile la vita eterna ti aiuta 

a sentirti più vicino a Lui e al Padre celeste?



1.
2.
3.

Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’attività può essere copiata o stampata dal sito Internet www.lds.org. Per l’inglese,
cliccate su «Gospel Library». Per le altre lingue, cliccate su «Languages».

SEGUIRÒ IL PROFETA



«Il Signore, l’Eterno, non fa nulla, senza rivelare il
suo segreto ai suoi servi, i profeti» (Amos 3:7).

L I N D A  C H R I S T E N S E N

§Oggi abbiamo un mondo che non sa che far, 

quel che accade basta a farcelo capire.

Ma non manca mai chi c’indichi la via:

sono i profeti scelti dal Signor.

Queste parole di «Segui il profeta» (Innario dei

bambini, 58–59) v’insegnano a prestare attenzione e 
a seguire il profeta. Le parole prestare attenzione e
seguire significano ascoltare e obbedire. Vi ricordate
una volta in cui avete ascoltato il profeta? Vi ricordate
una volta quando voi o la vostra famiglia avete scelto
di obbedire e di fare quello che il profeta vi ha chie-
sto? Come vi siete sentiti quando avete obbedito?

Ecco di seguito quello che alcuni bambini della
Primaria hanno affermato su che cosa significa seguire
il profeta. Austin ha raccontato: «Quando faccio quello
che dice mi sento felice». Lindsay ha aggiunto: «Il pro-
feta mi ha chiesto di indossare vestiti modesti, di
andare in chiesa, di leggere le Scritture e di pregare.
Egli vuole che io sia battezzata, scelga il giusto e segua
l’esempio dei miei genitori».

Dottrina e Alleanze 21:5 dichiara: «Poiché accoglie-
rete la sua parola come se fosse dalla mia propria
bocca». Questo versetto v’insegna che il profeta dirà
sempre ciò che il Padre celeste vuole che voi sappiate.
Il profeta vi mostrerà sempre la via per vivere in
maniera che un giorno possiate ritornare al Padre
celeste.

Attività

Staccate la pagina A4 e incollatela su un cartoncino.
Ascoltate un discorso del profeta tenuto alla confe-
renza generale e scegliete tre cose che vi chiede di
fare. Scrivetele su un poster. Appendete il poster in

un luogo dove potete vederlo per ricordarvi di seguire
il profeta.

Idee per le attività di gruppo

1. Raccontate brevemente come Giovanni Battista 

andò da Joseph Smith per restaurare il Sacerdozio di

Aaronne e come Pietro, Giacomo e Giovanni restaura-

rono il Sacerdozio di Melchisedec. Spiegate come il 

Padre celeste può aiutare i santi attraverso il sacerdozio.

Invitate un dirigente del sacerdozio approvato dal

vescovo o presidente di ramo a parlare alla Primaria 

di come il sacerdozio ci aiuta. Procuratevi carta, matite,

pastelli a cera o pennarelli. Invitate i bambini a dise-

gnare degli esempi di come il sacerdozio li ha aiutati

nella vita. Invitate un bambino a leggere Dottrina e

Alleanze 107:64–67. Chiedete: «Chi è il “Presidente del

Sommo Sacerdozio della Chiesa”?» Insegnate ai bambini

che il profeta detiene tutte le chiavi del sacerdozio, ossia

che ha l’autorità di presiedere a tutta la Chiesa. Cantate:

«Ti siam grati, o Signor, per il Profeta» (Inni, 11). Rendete

la vostra testimonianza del profeta e del sacerdozio.

2. Mostrate il Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 520 (Gordon B. Hinckley) e riferite la storia

raccontata dal presidente Hinckley (1910-2008) di una

donna che perdonò un adolescente per aver fatto una

scelta sbagliata che cambiò per sempre la vita di lei

(vedere «Perdona di più», Liahona, marzo 2007, A2–A3).

Spiegate che i profeti ci hanno insegnato che dobbiamo

perdonare gli altri. Servitevi delle rappresentazioni per

coinvolgere i bambini affinché imparino le storie scrittu-

rali sul perdono (vedere «Rappresentazione», Insegnare:
non c’è chiamata più grande, 176–177). Ad esempio: 

Genesi 42–45—Giuseppe perdona i fratelli; 1 Nefi 7—Nefi

perdona i fratelli. Rendete testimonianza dell’espiazione

del Salvatore. Aiutate i bambini a comprendere come Egli

fece in modo che noi potessimo pentirci ed essere perdo-

nati, in maniera che possiamo ritornare a vivere con il

Padre celeste. ●

Prestate attenzione ai profeti,
seguite quello che dicono

A T T I V I T À  D I  G R U P P O
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D A L L A  V I T A  D E L  P R O F E T A  J O S E P H  S M I T H

La Prima Visione

Quando Joseph Smith aveva
quattordici anni, molte persone
del suo paese erano interessate
alla religione. I predicatori tene-
vano sermoni per cercare di
convincere la gente a unirsi alla
loro chiesa. Joseph conobbe un
po’ le varie chiese, ma era inde-
ciso in merito a quale dovesse
unirsi.

Un giorno, mentre studiava la
Bibbia, lesse Giacomo 1:5, così
seppe che cosa fare.

I predicatori sono 
in disaccordo l’uno con 

l’altro. Non possono avere
tutti ragione!
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«Se alcuno di voi manca
di sapienza, la chiegga a Dio 
che dona a tutti liberalmente 

senza rinfacciare, e gli sarà 
donata».

Joseph decise di fare quello
che le Scritture dicevano, cioè
chiedere a Dio. Andò nel
bosco a pregare.

Prima non aveva mai pregato 
ad alta voce. Si guardò attorno 
per accertarsi di essere solo, 
poi s’inginocchiò.



Adattato da Joseph Smith—Storia 1:5–25; vedere anche Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
Joseph Smith, XIV, 4–5, 30–33, 34–36, 40, 449–450, 556–558.

Appena cercò di par-
lare, fu circondato 
da fitte tenebre e
temette di essere
distrutto. Pregò per
essere salvato da 
questo potere 
malvagio.

In seguito Joseph Smith 
raccontò: «Proprio in quel
momento di grande allarme,
vidi esattamente sopra la mia
testa una colonna di luce 
più brillante del sole, che
discese gradualmente fino a
che cadde su di me… Io vidi
due Personaggi il cui splen-
dore e la cui gloria sfidano
ogni descrizione, ritti sopra 
di me nell’aria.

Uno di essi mi parlò, chiamandomi
per nome, e disse indicando l’altro:
Questo è il mio Figlio diletto.

Ascoltalo!»

Il Padre celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph
Smith. Essi gli dissero di non unirsi a nessuna
chiesa, perché erano tutte nell’errore.

Quando Joseph Smith raccontava la visione alle
persone, queste lo prendevano in giro. I ministri
di altre religioni lo perseguitarono, anche se era
soltanto un ragazzo.

Joseph Smith non rinnegò mai la sua testimonianza.
Affermò: «Sebbene fossi odiato e perseguitato per
aver detto di aver avuto una visione, tuttavia ciò era
vero… Io lo sapevo e sapevo che Dio lo sapeva, e
non potevo negarlo».

Non ci sono più cose 
come visioni!

Stai mentendo o sei stato
ingannato dal diavolo!
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ma sapeva che Gesù e il Padre celeste le
erano sempre accanto.

Raccogliendo un po’ di coraggio,
Susan scivolò fuori delle coperte e s’ingi-
nocchiò accanto al letto. Pregò il Padre
celeste di aiutarla e di toglierle i timori.

Susan udì poi qualcosa. Era un suono
più lieve del ticchettio sul tetto: era la
voce di sua madre, che stava cantando.
Ella cantava mentre camminava per la
casa, finendo le faccende domestiche e
preparandosi per andare a dormire.

La mamma aveva una bella voce e can-
tava spesso, ma questa era la canzone più
meravigliosa che Susan le avesse mai sen-
tito eseguire. Sebbene Susan non ricono-
scesse la melodia, le parole parlavano di
Gesù. Il canto la riempì di pace.

Susan ringraziò il Padre celeste, poi
risaltò nel letto e ascoltò la mamma.
Dagli occhi ricominciarono a scendere
lacrime, ma questa volta erano di gratitu-
dine e di sollievo. Sentì che tutto andava
bene. Sapeva di avere una famiglia affet-
tuosa. Sapeva che il Padre celeste si era
preoccupata di lei. Credeva che, a pre-
scindere da quello che sarebbe acca-
duto, ci sarebbe sempre stato motivo 
di speranza. Susan sapeva che, qualsiasi
timore l’avesse assalita, poteva trovare
pace ricordando la notte in cui il canto
della madre era stato più forte della sua
paura. ●

A8

«Loda il Signore col canto» (DeA 136:28).

Il canto
di sua
madre
S H E I L A  K I N D R E D
Racconto basato su una storia vera

Susan si svegliò improvvisamente. Che cos’era quel
rumore? Ascoltò attentamente. Il vento ululava tra gli
eucalipti e faceva cadere i baccelli carichi di semi sul

tetto sopra la camera. Il rumore assomigliava a quello pro-
dotto dalla forte pioggia e l’aveva svegliata.

Susan sospirò. La famiglia si era appena trasferita in quella
casa ed ella non era abituata a tutti questi rumori nuovi. Il
fatto che ora dormisse da sola non era certo d’aiuto. Nella vec-
chia casa divideva la stanza da letto con la sorella maggiore.

Tirò su le coperte fino al mento, mentre un’altra pioggia
di baccelli cadde sul tetto. Aveva paura, si sentiva sola e si
rese conto che le mancava il padre, che era un ufficiale del-
l’esercito. Ora egli era via per un addestramento. Benché
non fosse in pericolo, d’improvviso si spaventò: che cosa
sarebbe successo se un giorno suo padre fosse stato man-
dato in guerra e fosse rimasto ucciso? Non voleva crescere
senza suo padre. Aveva bisogno di lui.

Iniziò a lacrimare e si rese conto di aver bisogno di aiuto
per calmare le paure crescenti. La sorella non era lì vicino, FO
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Bambino tra lor
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L’importanza di
essere contento
«Ho imparato ad esser contento nello stato in cui mi trovo» (Filippesi 4:11).

Articolo tratto da un’intervista con l’an-
ziano Alexander A. Odume, Settanta 
di area nell’Area Africa Ovest; di 
F. Onyebueze Nmeribe

Sono cresciuto in un villaggio nel sud
della Nigeria. Mio padre era un agri-
coltore e coltivava patate dolci, gra-

noturco, manioca, platano e altri raccolti
da vendere. I miei genitori mi hanno dato
l’esempio di come lavorare sodo. Tutti
eravamo occupati nella fattoria e avevamo
sufficiente cibo da mangiare. Mio padre
credeva che se un uomo lavorava dura-
mente e conduceva un’esistenza onesta
se la sarebbe cavata.

I miei genitori non erano membri della
Chiesa, ma erano credenti. M’insegnarono
che Dio vive e che Gesù Cristo è il Salvatore.

Mio padre m’insegnò anche il principio
di rispettare gli anziani, ossia obbedire a
coloro che hanno autorità. Nella mia comu-
nità è una tradizione rendere onore alle
persone anziane.

D A  A M I C O  A  A M I C O

Quando ero bambino, un vicino ci
portò del cibo durante una festività.
Quando la famiglia riceveva un dono
simile, era abitudine che mio padre deci-
desse quando la famiglia l’avrebbe man-
giato. Quella volta mio padre non era a
casa. Io desideravo talmente mangiare il
cibo che piansi e supplicai mia madre di
darmene un po’. La mamma non voleva
mancare di rispetto al ruolo tradizionale di
mio padre, ma non voleva neppure che
fossi infelice, così tagliò un po’ di cibo e
me lo diede da mangiare.

In seguito, quando mio padre rincasò,
fu scontento di ciò che avevo fatto.
M’invitò in camera sua e mi disse di
essere deluso che io non avessi mostrato
di essere contento di ciò che avevo già.
M’insegnò che la pace interiore e una
buona vita sono solo per coloro che 
sono contenti di ciò che hanno.

Anni dopo iniziai a recarmi in molte
chiese, ma non mi sentii mai a mio agio.
Un giorno rincasai dal lavoro e la proprie-
taria di casa disse a me e a mia moglie 
che il giorno dopo ce ne saremmo dovuti
andare. Non mi venne in mente nessun
torto o problema che potesse averla
spinta a chiederci di lasciare l’abitazione.

Andai a casa di un amico a chiedere
aiuto per trovare subito un nuovo apparta-
mento e lì incontrai i missionari. Essi si

A F R I C A
NIGERIA

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 

D
I J

AY
 B

RY
AN

T 
W

AR
D

; 
C

AR
TI

N
A 

©
 M

O
U

N
TA

IN
 H

IG
H

 M
AP

S



presentarono e mi dissero che alla fine della lezione
avrebbero risposto alle mie domande. Quando parla-
rono del profeta Joseph Smith e della restaurazione del
Vangelo, pensai a quando ero passato da una chiesa a
un’altra senza trovare la verità. Fissai un appuntamento
con i missionari, che tennero le lezioni a me e a mia
moglie. Ben presto fummo battezzati e confermati.

Da allora ho avuto diversi incarichi nella Chiesa. 
Ho capito che i miei genitori posero delle solide 

fondamenta affinché io credessi in Dio, fossi contento
di ciò che avevo e sapessi che mediante l’espiazione
di Gesù Cristo possiamo essere salvati.

Bambini, ascoltate il consiglio dei genitori e seguite
le istruzioni degli insegnanti e dei dirigenti della
Primaria. So che se sarete obbedienti, se leggerete 
il Libro di Mormon, se onorerete le alleanze battesi-
mali, allora il Signore riverserà su di voi grandi 
benedizioni. ●



In Italia c’è una torre

che pende. La gente pensava

che un architetto del dodicesimo

secolo volesse che il campanile pendesse, ma 

gli scienziati hanno scoperto che fu progettato

per essere diritto. Il terreno sottostante alla

Torre di Pisa si muove in maniera imprevedibile

e l’acqua si raccoglie sotto alle fondamenta,

salendo e scendendo di livello secondo la sta-

gione. Per duecento anni gli ingegneri hanno

cercato di arrestare l’inclinazione della torre,

ma un fatto lo ha reso impossibile: le fonda-

menta si sono spostate con il movimento 

del terreno instabile.

A Calci, un paese appena fuori di Pisa, 

Judy e Christopher Sereni del Ramo di Pisa

stanno crescendo su un terreno ben saldo.

Essi stanno costruendo delle solide fonda-

menta basate sul Vangelo, sull’amore reci-

proco e per la famiglia.

D A  A M I C O  A  A M I C O

J E N N I F E R  M A D D Y
Riviste della Chiesa

I  B A M B I N I  D I  T U T T O  I L  M O N D O  P R E G A N O ,  C A N T A N O  
G L I  I N N I  D E L L A  P R I M A R I A  E  S T U D I A N O  I L  V A N G E L O ,

P R O P R I O  C O M E  V O I .  Q U E S T O  M E S E  C O N O S C E R E M O  
J U D Y  E  C H R I S T O P H E R  S E R E N I ,  C H E  V I V O N O  

A  C A L C I ,  I N  I T A L I A .

Siate all’altezza



Le mie preferenze

Judy, 11 anni

Cibo: fragole

Materia scolastica: storia

Attività familiare: giocare insieme

Sport: pallavolo

Luogo che vorrebbe vedere: il tempio

Christopher, 8 anni

Cibo: gelato
Materia scolastica: italiano
Attività familiare: giocare ai videogiochi con papà
Sport: calcio
Luogo che vorrebbe vedere: l’oceano
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Da grande

Judy vuole diventare un’attrice o una cantante.

Christopher vuole correre in motocicletta e giocare 

a calcio.

La forza del servizio

Ciò che mantiene la famiglia Sereni forte nel

Vangelo sono le alleanze battesimali. Christopher è

stato recentemente battezzato e confermato. Una 

cosa che rese l’evento super speciale è stato, come 

ci ha raccontato, «quando il papà e un amico hanno

cantato insieme».

Ora Christopher e Judy si stanno impegnando 

per tenere sempre fede alle alleanze battesimali e 

per fare quello che Gesù Cristo vorrebbe da loro.

«Quando i miei amici si fanno male cerco di aiutarli»,

spiega Christopher. Anche a Judy piace servire: «Do

una mano a casa. Aiuto Christopher nei compiti e

anche i miei amici».

Il papà aggiunge: «Quando viene loro chiesto di

apparecchiare o di lavare i piatti, lo fanno subito.

Aiutano di loro spontanea volontà».

Un solido esempio

Non ci sono molti membri della Chiesa a Calci, 

ma Judy non lo considera un problema. Le sue fonda-

menta evangeliche rimangono salde. Racconta: 

«Un paio di amici mi hanno fatto delle domande

sulla Chiesa. Ho invitato un’amica a venire in chiesa

con me. Lei ha accettato e le è piaciuto. A volte gli

amici mi prendono in giro o qualcuno in classe 

ha sentito che io vado in una chiesa diversa, ma 

la maggior parte degli amici è comprensiva e mi 

fa domande».
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L’opinione del papà«Judy è una seconda mamma, aiuta molto 
e cerca di assicurarsi che tutti gli altri siano 
a posto. Christopher è affettuoso e gentile.
Insieme sono molto felici. Ovviamente ci sono
delle piccole discussioni familiari tra fratelli, 
ma sono felici e questo è l’importante».
Il fondamento spiritualeIl fondamento spirituale dei bambini è raffor-
zato dalla Primaria. A Judy piace leggere un ver-
setto dal pulpito e a entrambi piace cantare gli
inni. L’inno preferito di Christopher è «Sono un
figlio di Dio».1 I buoni sentimenti che provano 
in chiesa continuano anche a casa. «Durante la
preghiera familiare sento lo Spirito», afferma
Christopher e Judy conferma.Oggi gli scienziati stanno lavorando per ren-
dere più stabile la torre pendente. Essi assicu-
rano che rimarrà in piedi per almeno altri
trecento anni. Per fortuna, Judy e Christopher
hanno edificato la vita su un fondamento 
solido, che li sosterrà per l’eternità. ●NOTA
1. Innario dei bambini, 2–3.
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PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA E ARTE DELLA CHIESA
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N el 1995 la Prima Presidenza e 

il Quorum dei Dodici Apostoli

emanarono «La famiglia: un

proclama al mondo», che riafferma 

le dottrine e le pratiche che i profeti 

hanno ripetutamente asserito per tutto

il corso della storia della Chiesa. Essi

insegnarono che ogni individuo «è un

beneamato figlio o figlia di spirito di

genitori celesti e, come tale, ognuno di

essi possiede una natura… divin[a]» 

e che la famiglia, per disegno divino, 

«è il cardine del piano del Creatore per 

il destino eterno dei Suoi figli». Vedere

«Per disegno divino», pagina 26.
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